
INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ATTI 
BANDO EXTRA UE UNIVERSITA’ AMERICANE

Con  riferimento  al  provvedimento  (Prot.  66  -  Rep.  12/2021  del  25/02/2021)  di 
approvazione della graduatoria relativa al concorso per il conferimento di 11 (undici) 
borse di mobilità extra-UE, erogate dall’Area per l’Internazionalizzazione, finalizzate 
allo  svolgimento  di  un  semestre  (periodo  agosto-dicembre  2021)  presso  le 
Università americane si comunica quanto segue:

Considerato che la Columbia University, a seguito di una rinnovata negoziazione dei 
termini reciproci di scambio studenti per l’anno in corso, ha accordato la possibilità 
di incrementare di 2 unità il numero di studenti che possono svolgere il semestre 
agosto  –  dicembre  2021  presso  la  medesima Università,  portando  così  a  tre  il 
numero complessivo di studenti che potranno usufruire, per il predetto semestre, di 
tale  opportunità,  di  conseguenza,  si  rende  necessario  lo  scorrimento  della 
graduatoria  approvata  con  il  citato  provvedimento,  portando  così  il  numero 
complessivo degli studenti selezionati a 13 (tredici), restando ferma per ogni altro 
profilo,  anche relativo alla distribuzione degli  studenti tra le diverse Università,  la 
graduatoria  approvata.  Pertanto,  la  nuova  distribuzione  dei  posti  disponibili  è  la 
seguente:

 
a) 3 (tre) borse presso la Columbia Law School, New York (5 mesi); 
b) 2 (due) borse presso Fordham University School of Law, New York (5 mesi)
c) 2 (due) borse presso Cornell Law School (Ithaca), New York (5 mesi)
d) 4 (quattro) borse presso Suffolk University Law School, Boston (5 mesi)
e) 2 (due) borse presso University of Missouri – Kansas City (UMKC) (5 mesi)

  

Considerato quanto sopra, è approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

1. Panerai Leonardo
2. Montefalcone Giulia
3. Gatani Maria Chiara
4. Belli Luigi
5. Scopelliti Concettina Anna Valeria
6. Incaprera Huerta Francesca Adriana
7. Guidetti Caterina
8. Ruggiero Martino
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9. Robusto Francesco
10. Piccolo Carmine
11. Garzilli Bruno
12. Selli Beatrice
13. Furio Marco

Il  bando prevede,  all’articolo  2,  che gli  studenti  selezionati  possono iscriversi 

nell’università americane soltanto se, entro il mese di luglio, hanno terminato gli 

esami del terzo anno. 

Pertanto, i vincitori, pena decadenza dal programma, dovranno presentarsi entro 

la fine del mese di luglio dal responsabile del procedimento amministrativo con i 

certificati degli esami sostenuti. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul “portale trasparenza dell’Ateneo” .

 

Roma, 22 marzo 2021  

 

Il Preside

(Prof. Oliviero Diliberto*)

*Originale firmato agli atti dell’ufficio: documento privo di firma perché gestito in formato digitale art. 
3, c. 2, D. Lgs. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20 febbraio 1993 


