DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA GESTIONE SERVIZI STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO E
POST LAUREAM
SETTORE PLACEMENT

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo e in particolare l’articolo 32 “Mobilità
internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero”, emanato
con D.R. n.1113 del 06/12/2012;

VISTO

il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
contenuto nel D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss. mm. ii;

VISTO

il Regolamento dei viaggi di studio e delle visite di studio approvato con D.R. n.
526 prot. n. 15420 del 22 giugno 2018;

VISTO

il D.M. n.1059 del 09/08/2021 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento
Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno
2020”, in attuazione del D.M. 289/2021 “Linee generali d’indirizzo per la
programmazione delle Università e indicatori per la valutazione periodica dei
risultati 2021/2023;

CONSIDERATI

i criteri stabiliti dal D.M. 289/2021 per la selezione degli studenti, che deve essere
effettuata tenendo conto del merito e della condizione economica; della condizione
economica si tiene altresì conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Molise, emanato con D.R. n. 230, prot. n.
9829, del 02 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo
2022 ed entrato in vigore il 27 marzo 2022;

VISTO

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2022;

VISTE

le delibere del Senato Accademico del 27/04/2022 e del Consiglio di
Amministrazione del 28/04/2022, con le quali è stata approvata l’iniziativa di
partecipazione degli studenti dell’Ateneo alla Summer School: “Le città e le loro
risorse: Agenti e spazi della politica e dell’economia (Secoli XIV-XVII)”, organizzata
dall’Università di Barcellona (Spagna) dal 5 al 9 settembre 2022;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della
Formazione del 12/05/2022, con la quale è stata proposta la commissione per la
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selezione dei candidati a contributi di mobilità per la partecipazione alla Summer
School sopra citata.
VISTO

il DR rep. n. 642 prot. n. 23999 del 09/06/2022 con il quale è stato pubblicato il
bando di selezione per l’assegnazione di n.10 contributi per la partecipazione
alla Summer School “Le città e le loro risorse: Agenti e spazi della politica e
dell’economia (Secoli XIV-XVII)”, organizzata dall’Università di Barcellona (Spagna)
dal 5 al 9 settembre 2022;

VISTO

il DR rep. n. 698 prot. n. 26065 del 23/06/2022 con il quale è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle candidature per l’assegnazione di n.10
contributi per la partecipazione alla Summer School “Le città e le loro risorse:
Agenti e spazi della politica e dell’economia (Secoli XIV-XVII)”, organizzata
dall’Università di Barcellona (Spagna) dal 5 al 9 settembre 2022;

VISTO

il verbale della Commissione di valutazione n.1 del 23/06/2022 con il quale sono
state valutate le candidature per l’assegnazione di n.10 contributi per la
partecipazione alla Summer School “Le città e le loro risorse: Agenti e spazi della
politica e dell’economia (Secoli XIV-XVII)”, organizzata dall’Università di Barcellona
(Spagna) dal 5 al 9 settembre 2022, bandita con DR rep. n. 642 prot. n. 23999 del
09/06/2022;

SENTITO

il Responsabile del Procedimento.
DETERMINA

Art. 1 -

sono approvati gli atti e la graduatoria per la valutazione delle candidature per l’assegnazione di
n.10 contributi per la partecipazione alla Summer School “Le città e le loro risorse: Agenti e spazi
della politica e dell’economia (Secoli XIV-XVII)”, organizzata dall’Università di Barcellona (Spagna)
dal 5 al 9 settembre 2022, bandita con DR rep. n. 642 prot. n. 23999 del 09/06/2022;

Art. 2 -

la graduatoria finale è la seguente:
N.

CANDIDATO

LUOGO E DATA DI NASCITA

1

ESPOSITO Donatella

dato non pubblicato ai sensi della
vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali

2

MECCANICI Francesca

dato non pubblicato ai sensi della
vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali

3

MOFFA Marica

dato non pubblicato ai sensi della
vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali

4

PERSICHILLO Chiara

dato non pubblicato ai sensi della
vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali
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5

SANTOPUOLI Silvia

dato non pubblicato ai sensi della
vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali

6

TUCCI Gianluigi

dato non pubblicato ai sensi della
vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali

in relazione alla suindicata graduatoria sono dichiarati assegnatari dei contributi per la

Art. 3 -

partecipazione alla Summer School “Le città e le loro risorse: Agenti e spazi della politica e
dell’economia (Secoli XIV-XVII)”, organizzata dall’Università di Barcellona (Spagna) dal 5 al 9
settembre 2022, bandita con DR rep. n. 642 prot. n. 23999 del 09/06/2022:
-

ESPOSITO Donatella

-

MECCANICI Francesca

-

MOFFA Marica

-

PERSICHILLO Chiara

-

SANTOPUOLI Silvia

-

TUCCI Gianluigi.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Valerio BARBIERI
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
COSTI
RICAVI
Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04040010413-Altri interventi a
favore degli studenti

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

Annotazioni: la copertura
finanziaria verrà garantita
dalle risorse accantonate
nel vincolo n.379 del
26/04/2022 che presenta
la disponibilità di euro
8.000,00

€

€

Data
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