
OGGETTO: approvazione e  pubblicazione graduatoria  definitiva  sistema premiale  a.a. 
2019/20

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE la delibera del Senato Accademico del 28 ottobre 2014 con la quale sono state 
approvate le modalità di accesso al sistema premiale di Ateneo e la delibera del 
Senato Accademico del 27 marzo 2018 con la quale sono state approvate, su 
proposta del Consiglio degli Studenti, delle modifiche ai criteri in base ai quali  
viene calcolato il punteggio dei candidati;

CONSIDERATO che  dal  2  luglio  2021 al  19  luglio  2021  è  stata  attivata  la  procedura  per  la 
presentazione  della  domanda  online  di  partecipazione  alla  selezione  con 
successiva  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  con  Provvedimento 
Dirigenziale n.302 del 5 agosto 2021; 

CONSIDERATO che è stato consentito  l’invio  dal  5 al  16 agosto 2021 di  richieste inerenti  la 
pubblicazione della graduatoria provvisoria o la verifica di quanto dichiarato dalle 
singole persone;

TENUTO CONTO dei controlli eseguiti in merito alle segnalazioni pervenute, che hanno portato alla 
modifica della graduatoria per i seguenti corsi: laurea magistrale in Economia 
Aziendale,  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in  Medicina  e  Chirurgia,  laurea 
triennale in Ingegneria Elettronica e laurea magistrale in Giurisprudenza;

D I S P O N E

1 la pubblicazione della graduatoria definitiva allegata al presente provvedimento, 
redatta  per  corso  di  laurea  e  relativa  al  sistema  premiale  di  ateneo  anno 
accademico 2019/20 da cui si rileva il nominativo delle persone vincitrici per singolo 
corso di laurea;

2 che i competenti uffici della Direzione didattica e servizi agli studenti procedano ai 
fini della liquidazione dei premi o all’attivazione delle altre possibili opzioni, secondo 
quanto previsto per il sistema premiale di ateneo.
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