Affissione all’Albo di Ateneo
in data 21 aprile 2011 R.A.A. n.75
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cinzia Dardone

D.R. n. 350

Area Servizi agli Studenti
Centro Orientamento e Tutorato

IL RETTORE
VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

VISTA

RITENUTO

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
rispettivamente del 27 gennaio 2011 e del 2 febbraio 2011, con le quali si è
proceduto, per l’a.a. 2010/2011, alla definizione del numero di assegni
annuali non rinnovabili (per un impegno di 400 ore) da assegnare a
studenti capaci e meritevoli iscritti, per l’a.a. 2010/2011 ai Corsi di Laurea
Specialistica (Magistrale) e ai corsi di Dottorato, nonché dei criteri in base
ai quali procedere all’attribuzione degli assegni in parola, alla
quantificazione dei relativi importi ed all’assunzione del relativo impegno
finanziario;
il D.R. n. 162 del 23 febbraio 2011 con il quale è stata bandita una
selezione per l’attribuzione di 15 assegni annuali riservati a studenti capaci
e meritevoli dell’Università degli Studi del Molise, iscritti per l’a.a.
2010/2011, al primo e secondo anno dei Corsi di Laurea
Specialistica/magistrale (n. 13), ed al primo e al secondo anno dei Corsi di
Dottorato di Ricerca (n. 2);
il D.R. n. 298 del 06 aprile 2011 con il quale è stata nominata la
Commissione per l’espletamento delle procedure di valutazione dei titoli
secondo i criteri previsti dal bando;
il Verbale della Commissione riunitasi il giorno 13 aprile 2011 e le tabelle
allegate dalle quali si evincono i punteggi attribuiti ai singoli candidati con le
relative specificazioni;
il D.R. n. 333 del 18 aprile 2011 con il quale sono state approvate le
rispettive graduatorie per l’assegnazione di un numero totale di 15 assegni
annuali per l’attività di tutorato;
che la studentessa Albini Mariavittoria, candidata per gli assegni da
attribuire agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale, non ha
regolarizzato l’iscrizione per l’a.a. 2010/2011, quale requisito fondamentale;
l’attestazione di rinuncia della studentessa Melone Paola, idonea nella
graduatoria degli studenti iscritti al Corso di Dottorato di ricerca (Area
Umanistica);
opportuno procedere allo scorrimento di entrambe le graduatorie per la
concessione del beneficio agli studenti utilmente collocati;
DECRETA

Art. 1
la studentessa Albini Mariavittoria, candidata per gli assegni da attribuire agli iscritti ai corsi di
laurea specialistica/magistrale, è esclusa dalla graduatoria approvata con D.R. n. 333 del 18 aprile
2011 in quanto non ha regolarizzato l’iscrizione per l’a.a. 2010/2011,
Art. 2
in ragione dei posti resisi disponibili nella graduatoria di merito per l’attribuzione di n. 13 assegni
agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale dell’Università degli studi del Molise,
approvata con D.R. n. 333 del 18 aprile 2011, è attribuito, a seguito di scorrimento, l’assegno per
un impegno di 400 ore alla studentessa Perfetto Maria Concetta iscritta presso l’Università degli
Studi del Molise per l’a.a. 2010_2011 al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in
Archeologia, Beni culturali e turismo;
Art. 3
in ragione dei posti resisi disponibili nella graduatoria di merito per l’attribuzione di n. 2 assegni agli
studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca – Area Umanistica dell’Università degli studi del
Molise, approvata con D.R. n. 333 del 18 aprile 2011, è attribuito, a seguito di scorrimento,
l’assegno per un impegno di 400 ore allo studente Cerimele Michele iscritto al primo anno del
Dottorato di ricerca in persona, impresa e lavoro: principi e tutele di diritto interno, internazionale,
comunitario e comparato attivato presso l’Università degli Studi del Molise per l’a.a. 2010_2011;
Art. 4
è confermato l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 60.000,00 sulla cat. 03, cap. 02,
“Borse di studio” E.F. 2011, di cui all’impegno n. 1472 gestione residui 2010 e alla pr. n. 142 E.F.
2011;
Campobasso, 20 aprile 2011

IL RETTORE
(prof. Giovanni CANNATA)

Esercizio Finanziario __________ Competenza 

Residui

Esercizio Finanziario ___________ Competenza 

Residui 

Uscite: Cat. _______________ Cap._______________

Entrate: Cat.________________ Cap.______________

Stanziamento iniziale ______________________________________

Previsione iniziale_____________________________________

Variazioni apportate ________________________________________

Variazioni apportate____________________________________

Prenotazioni impegni esistenti ________________________________

Entrate accertate__________________________________________

Impegni definitivi assunti

ANNOTAZIONI_______________________________________

__________________________________

Pren. nuovi impegni previsti in delibera _________________________

____________________________________________________

Stanziamento residuo disponibile ______________________________

Visto Sett. Cont. e Bilancio ___________________________

