Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO: graduatorie di merito del “Bando per la selezione di studenti dell’Università degli
Studi di Udine per un periodo di mobilità presso università extra europee in convenzione in
Argentina e in Federazione Russa” (Prot. n. 0013775 dd. 26/03/2019) – Approvazione atti

I L R E T TO R E
VISTO

l’art. 7, comma 3 dello Statuto di autonomia, riguardante i soggetti che frequentano
l’Università per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento scientifico
e che fruiscono dei servizi, prestati dall’Università, volti al conseguimento della loro
formazione;

CONSIDERATO

l’art. 2, comma 2 dello Statuto di autonomia secondo il quale “l’Università favorisce il
processo di internazionalizzazione attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti,
programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività
di studio e di ricerca”;

VISTO

l’interesse dell’Ateneo a favorire la mobilità studentesca sia per studio che per
tirocinio formativo;

PRESO ATTO

del “Bando per la selezione di studenti dell’Università degli Studi di Udine per un
periodo di mobilità presso università extra europee in convenzione in Argentina e in
Federazione Russa” (Prot. n. 0013775 dd. 26/03/2019);

CONSIDERATO

che la spesa complessiva prevista trova copertura nel Progetto
“FFO2016_FONDO_GIOVANI_Mobilità” e che il contributo di mobilità rappresenta
soltanto un’integrazione finanziaria destinata a coprire parte dei costi sostenuti dallo
studente;

PRESO ATTO

che, come dà indicazioni presenti nel Bando di mobilità, sono stati esclusi dalla
selezione di merito i candidati le cui domande sono risultate: pervenute fuori
termine, prive di uno dei requisiti di ammissione, non compilate in Esse3;

CONSIDERATO

che qualora uno studente assegnatario rinunci alla mobilità e alla borsa di studio si
ricorrerà alla graduatoria di merito prevista per ogni destinazione extra europea;

VISTI

i verbali delle Commissioni giudicatrici;

ACCERTATA

la regolarità della procedura;

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali
Responsabile dell’area e del procedimento: dott.ssa Manuela Croatto
Responsabile dell’ufficio: dott.ssa Sonia Bosero
Compilatore del procedimento: dott.ssa Silvia Corrado

DECRETA
di approvare e pubblicare le graduatorie di merito del Bando per la selezione di studenti dell’Università
degli Studi di Udine per un periodo di mobilità presso università extra europee in convenzione in
Argentina e in Federazione Russa, allegate al presente Decreto Rettorale.
CONCORSO N. 7 – ARCHITETTURA (L17 LM4)
SEDE ATENEO
CANDIDATA IDONEA VINCITRICE
e numero di matricola
Universidad de Morón
OMORODION SARAH OSAZEE – 120712
CONCORSO N. 8 –FEDERAZIONE RUSSA (L11 L12 LM37 LM94)
SEDE ATENEO
CANDIDATI IDONEI VINCITORI
e numero di matricola
San Pietroburgo Herzen State Pedagogical JOVANOVIC JELENA – 119549
University of Russia (LM37 LM94)
FASANO LORENZO – 128887
Mosca MGU “M. V. Lomonosov” (LM37 LM94)
BURLON MICHELA LIA – 139849
FORNASIN MARCO – 129022
San Pietroburgo SPbGU (LM37 LM94)
TRIDNEVCA OLEG – 145573
Mosca MGU “M. V. Lomonosov” (L11 L12)
ZACCHEO CHIARA – 138699
San Pietroburgo SPbGU (L11 L12)
VESCINI FEDERICA – 137281
Tutti gli studenti IDONEI, vincitori di un contributo di mobilità, dovranno accettare la destinazione
assegnata e la vincita della borsa o rinunciare ad esse in Esse3 e compilare il “Modulo di accettazione”
(Allegato n. 1) inviandolo all’indirizzo silvia.corrado@uniud.it entro il 26 aprile 2019, pena esclusione
automatica dalle graduatorie.
È obbligatorio per tutti gli studenti partecipare alle riunioni informative (consegna documentazione
amministrativa relativa alla mobilità) presso la sede dell’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali,
Palazzo Garzolini di Toppo-Wassermann, via Gemona 92 Udine, nelle date che verranno comunicate nel
mese di maggio 2019.
Gli studenti interessati potranno prendere visione dei dati che li riguardano o chiedere informazioni in
merito alla modalità di redazione delle graduatorie presso l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali
dell’Area Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Udine.
L’esito della presente selezione verrà pubblicato all’albo on-line di Ateneo e al seguente indirizzo web:
https://www.uniud.it/it/didattica/area-servizi-studenti/servizi-studenti/opportunita-allestero-/mobilita-extraeuropea/mobilita-internazionale-europea-ed-extra-europea-per-studio#section-2
Allegati (1):
- Modulo di accettazione
Il Rettore
Prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
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