AREA GESTIONE SERVIZI AGLI STUDENTI
COORDINAMENTO SETTORI STUDENTI
Settore Diritto allo Studio/Tasse
Affisso all’albo
in data 06/12/2010 RAP n°344
Il Responsabile del Procedimento
f.to (Dott. Fiore CARPENITO)

D.R. n°1377

IL RETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

RITENUTO

RITENUTO

RITENUTO

TENUTO

la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante “Norme sul diritto allo studio
universitario”;
il D.P.R. del 25 luglio 1997, n. 306 “Regolamento in materia di contributi
universitari” ed in particolare l’art. 2, comma 1 e comma 2 e l’art.5, comma 1;
il D.P.C.M. 9 aprile 2001, sull’Uniformità di trattamento sul diritto allo studio
universitario ai sensi dell’art. 4 della legge n. 390/1991;
il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D. R. n. 704 dell’11.06.2002;
il D.M. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n°509”;
il D.R. n° 1139 del 13 Luglio 2004 con il quale è stata indetta una selezione
per l’assegnazione di 40 premi di laurea di importo pari ad € 2.550,00
ciascuno, destinati agli studenti che immatricolati nell’a.a. 2004_2005 ai corsi
di laurea Triennali ed al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
dell’Università del Molise, abbiano conseguito il titolo di laurea entro la durata
legale del corso di studio prescelto (sessione straordinaria a.a. 2006_2007 e,
per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, sessione
straordinaria a.a. 2007_2008);
di dover, preliminarmente, individuare la quota dei premi di laurea da
assegnare agli studenti iscritti, rispettivamente, ai Corsi di Laurea Triennali ed
al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
opportuno dover procedere, conseguentemente, all’attribuzione dei premi di
laurea stanziati a favore degli studenti immatricolati, per l’a.a. 2004_2005, ai
Corsi di Laurea Triennali e che hanno conseguito il titolo finale di laurea entro
l’a.a. 2006_2007 con una votazione minima di 108/110;
opportuno dover procedere all’attribuzione dei restanti premi di laurea stanziati
a favore degli studenti immatricolati, per l’a.a. 2004_2005, al Corso di Laurea
in Scienze della Formazione Primaria e che hanno conseguito il titolo finale di
laurea entro l’a.a. 2007_2008 con una votazione minima di 108/110;
conto che i premi di laurea sono assegnati secondo l’ordine decrescente di
una graduatoria formulata sulla base della votazione conseguita nella prova
finale (minima di 108/110) tra coloro che sono risultati iscritti a tempo pieno
all’anno accademico di conferimento del titolo finale, secondo l’ordine

VISTO

temporale di conseguimento del titolo stesso e che, in caso di parità, il premio
viene attribuita allo studente più giovane di età;
l’impegno di spesa assunto sulla Cat. 03, Cap. 09 del Bilancio di Previsione
dell’E.F. 2010
– Gestione Residui E.F. 2005 .

DECRETA

Art. 1
I 40 premi di laurea di importo pari ad € 2.550,00 ciascuno, destinati agli studenti che, immatricolati
nell’a.a. 2004_2005 ai corsi di laurea Triennali ed al corso di laurea in Scienze della Formazione
Primaria dell’Università degli studi del Molise, hanno conseguito il titolo di laurea entro la durata
legale del corso di studio prescelto (sessione straordinaria a.a. 2006_2007 e, per il corso di laurea
in Scienze della Formazione Primaria, sessione straordinaria a.a. 2007_2008) sono così suddivisi:
- 36 premi agli studenti che si sono immatricolati, per l’a.a. 2004_2005, ai corsi di laurea
Triennali;
- 4 premi agli studenti che si sono immatricolati, per l’a.a. 2004_2005, al corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria;
Art. 2
Sulla base della ripartizione dei premi di laurea stanziati di cui al precedente art. 1, è approvata
l’allegata graduatoria di merito per l’attribuzione di n° 4 premi di laurea destinati agli studenti
immatricolati per l’a.a. 2004_2005 ai Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e che
hanno conseguito il titolo di laurea entro la durata legale del corso di studio prescelto (sessione
straordinaria a.a. 2007_2008 – appello di aprile 2009) con una votazione minima di 108/110;
Art. 3
Sulla base del numero di premi destinati al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
triennale sono dichiarati vincitori dei 4 premi di laurea, ciascuno dell’importo di € 2.550,00 i
seguenti candidati:

N.
1
2
3
4

matricola
122319
122371
122599
122322

cognome
TRIVISONNO
PACE
ZEOLLA
LEONARDI

nome
VALENTINA
GIOVANNA
ROSANNA
STEFANIA

voto
110L
110L
110L
110L

data
22/07/2008
22/07/2008
22/07/2008
22/07/2008

sessione
estiva
estiva
estiva
estiva

Data di
nascita
18/03/1985
02/03/1985
31/08/1984
17/01/1984

5
6
7
9
10
11
12
13

121921
122387
122268
122151
122349
121905
122531
122269

MEZZACAPPA
DI RIENZO
MARCHETTA
ZAPPONE
PICCHIONE
D'AMICO
CATALANO
MOFFA

ANTONELLA
FILOMENA
MARIA
ELISA
ANTONIA FRANCESCA
SARA
VALENTINA
MICHELA

110L
110
110
110
110L
110
110
108

28/10/2008
28/10/2008
28/10/2008
28/10/2008
30/04/2009
30/04/2009
30/04/2009
30/04/2008

autunnale
autunnale
autunnale
autunnale
straordinaria
straordinaria
straordinaria
straordinaria

23/07/1985
13/08/1985
20/06/1985
17/06/1971
05/09/1985
21/11/1985
14/05/1985
28/08/1985

Art. 4
E’ disposta la liquidazione dei 4 premi di laurea in favore degli studenti di cui all’art.3, per un
importo complessivo di € 10.200,00 che graverà sull’impegno n°
assunto sulla Cat. 03, Cap. 09
del Bilancio di Previsione dell’E.F. 2010 - Gestione Residui E. F. 2005 .

Campobasso, 06/12/2010
f.to IL RETTORE
(prof. Giovanni CANNATA)

Esercizio Finanziario _2010_____ Competenza 

Residui

Esercizio Finanziario ____2010____ Competenza 

Residui 

Uscite: Cat. ____03___________ Cap.______09_________

Entrate: Cat._____03___________ Cap.____09

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 ___________________________

