Prot. n. 0053425 del 02/12/2019 - Decreti Rettorali 956/2019 [Classif. III/13]

Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO:

Graduatoria di merito per il “ Bando

di selezione per la mobilità europea ed

extra europea per ricerche per tesi a.a. 2019/2020 ”

(Bando n. 1014 Prot. n.
0043895 del 07.10.2019) – 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 di selezione per la mobilità europea ed extra europea per ricerche per
tesi a.a. 2019/2020” pubblicato in data 07.10.2019;

PRESO ATTO

che la valutazione delle domande è stata demandata ad una Commissione
composta da docenti nominati da ciascun Dipartimento dell’Ateneo e riunitasi in
data 26.11.2019;

CONSIDERATO

che ogni Dipartimento dispone di un numero di borse per ricerche per tesi calcolato
attraverso un algoritmo che considera:
il numero di studenti iscritti alle
lauree magistrali per Dipartimento nell’a.a. 2018/2019; il numero di studenti in
mobilità nell’a.a. 2018/2019 nelle lauree magistrali;
il numero di CFU conseguiti
all’estero nell’anno solare 2018 nelle lauree magistrali;

CONSIDERATO

che non sono state ricevute candidature di studenti iscritti a corsi di studio del DMIF
Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche e del DILL Dipartimento
di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società;

CONSIDERATO

che la spesa complessiva è pari a € 40.500,00 e trova copertura nel budget
assegnato nell’ambito del Progetto FondFRIULI2019_Borse_mobilità per €
30.000,00 e nel Progetto della Scuola Superiore FUNZIONAMENTO_DICS_SUPE
per € 10.500,00;

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 per il “Bando di selezione per la mobilità europea ed
extra europea per ricerche per tesi a.a. 2019/2020”, allegate al presente Decreto Rettorale.
Gli studenti interessati potranno prendere visione dei dati che li riguardano o chiedere informazioni in
merito alla modalità di redazione della graduatoria presso l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali
dell’Area Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Udine.

1
2
3
4
5
6
7
8

ANZIL Andrea
BALBINOT Simone
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PAVLOVIC Dino
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Scuola
Superiore

DIPARTIMENTO

PUNTEGGIO

I candidati n. di matricola 121165 e n. di matricola 119719 iscritti ad un Corso di Studi presso il DPIA
(Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura) e n. matricola 111359 iscritto ad un Corso di Studi
presso il DIUM (Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale) risultano ESCLUSI per
candidatura priva di uno o più dei requisiti di ammissione.
Il candidato n. di matricola 127726, iscritto ad un Corso di Studi presso il DIES (Dipartimento di Scienze
economiche e statistiche) risulta NON IDONEO per punteggio totale inferiore a 60/100.
Gli studenti assegnatari sono invitati a compilare il “Modulo di accettazione” (allegato n. 1) e ad inviarlo
all’indirizzo silvia.corrado@uniud.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della presente
graduatoria, pena esclusione automatica dalla graduatoria.
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-persvolgere-ricerca-per-la-tesi/mobilita-internazionale-europea-ed-extra-eu-per-ricerche-per-tesi
Allegati (1):
- Modulo di accettazione
Il Rettore
Prof. Roberto Pinton
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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

