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Decreto Rettorale n. 1645 del 13/05/2022 

 
 

LA RETTRICE 
 

VISTA la legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse 
di studio universitarie; 

VISTO il decreto rettorale n. 383 del 24 aprile 2009 con il quale è stato emanato il 
regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle borse di studio per corsi di 
perfezionamento all’estero di cui alla legge n. 398/89; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 74/2022 del 29 marzo 2022 con la 
quale è stato approvato di bandire per l’anno 2022 il concorso per 
l’attribuzione di n. 480 mensilità di borse di studio con importo mensile di     
€ 1.290,00 per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento presso 
istituzioni estere ed internazionali di livello universitario e di designare le 
Commissioni giudicatrici con i relativi supplenti, distinte per aree 
disciplinari; 

VISTO  il D.R. di nomina n. 1369 del 19/04/2022 con il quale sono stati nominati i 
componenti delle Commissioni Giudicatrici delle singole aree disciplinari; 

CONSTATATO che il Prof. Camillo La Mesa, nominato Presidente della 
Commissione Giudicatrice dell’area CUN 3 – Scienze Chimiche è stato 
posto in quiescenza; 

VISTA  la nota del 06 maggio 2022 con la quale il Preside della Facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali ha comunica il nominativo della 
Prof.ssa Alessandra Gentili quale Presidente della Commissione 
Giudicatrice dell’area CUN 3 – Scienze Chimiche 

 
 

DECRETA 
 

 
la nomina della Prof.ssa Alessandra Gentili quale Presidente della Commissione 
Giudicatrice dell’area CUN 3 – Scienze Chimiche del Concorso per l’attribuzione di 
n. 480 mensilità di borse di studio con importo mensile di € 1.290,00 per la 
frequenza di corsi o attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed 
internazionali di livello universitario, edizione 2022. 

 
 
 
L'originale del presente decreto sarà acquisito agli atti dell'apposito registro. 
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Firmato LA RETTRICE 


