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(Dott. Fiore CARPENITO)
F.to Fiore CARPENITO

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° 1418 del 26 luglio 2005 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. 2005_2006 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. 2007_2008 e,
per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, sessione
straordinaria a.a. 2008_2009);
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. 2005_2006, ai
Corsi di Laurea Triennali e che hanno conseguito il titolo finale di laurea entro
l’a.a. 2007_2008 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. 2005_2006, al Corso di Laurea
in Scienze della Formazione Primaria e che hanno conseguito il titolo finale di
laurea entro l’a.a. 2008_2009 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. 2011.

DECRETA

Art. 1
I 40 premi di laurea di importo pari ad € 2.550,00 ciascuno, destinati agli studenti che, immatricolati
nell’a.a. 2005_2006 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. 2007_2008 e, per il corso di laurea
in Scienze della Formazione Primaria, sessione straordinaria a.a. 2008_2009) sono così suddivisi:
- 36 premi agli studenti che si sono immatricolati, per l’a.a. 2005_2006, ai corsi di laurea
Triennali;
- 4 premi agli studenti che si sono immatricolati, per l’a.a. 2005_2006, 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. 2005_2006 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. 2008_2009 – appello di aprile 2010) 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 primi
quattro candidati della seguente graduatoria:

N.
Matricola

Cognome

Nome

125790

MARIANI

TERESA

125717

D'ATRI

FRANCESCA ANNA

Voto
110 e
lode
110

Data

Sessione

15/12/2009

Autunnale
Autunnale

27/10/2009

Autunnale

Data di
nascita
08/04/1986
16/08/1986

125917

LA PORTA

MARIACINZIA

110

27/10/2009

125800

DAMIANI

LAUDIA

110

13/04/2010 Straordinaria

23/02/1986

125425

D'ARCO

CATERINA

108

27/10/2009

03/11/1986

Autunnale

03/05/1983

Art. 4
Si dà disposizione di pubblicare la suindicata graduatoria che resterà affissa per 60 giorni, in
mancanza di ricorsi, si darà disposizione per 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 di
spesa assunto sulla Cat. 03, Cap. 09 del Bilancio di Previsione dell’E.F. 2011.
Campobasso, 12/04/2011
IL RETTORE
(prof. Giovanni CANNATA)
F.to Giovanni CANNATA
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