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IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO

le leggi sull’istruzione universitaria;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il D.P.C.M. 9 Aprile 2001: “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul
diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390”;
VISTO
il Regolamento per la concessione di contributi a favore di laureandi/e,
modificato con D.R. 1902/2012 del 07.08.2018;
VISTO
il D.R. Rep. n. 439-2020 Prot. 38303 del 22.04.2020 di emanazione del bando
per la concessione di contributi a favore di laureandi/e per l’a.a 2019/2020;
VISTO
il D.R. Rep. n. 675/2021 Prot. n. 65875 del 14/06/2021 di ammissione dei/delle
candidati/e alla selezione;
VISTO
il D.R. Rep. 732/2021 Prot. n. 75034 del 01/07/2021 di nomina della
Commissione valutatrice delle istanze presentate dai/dalle candidati/e
ammessi/e al bando per la concessione di contributi a favore di laureandi/e per
l’a.a 2019/2020;
TENUTO CONTO del verbale della Commissione esaminatrice del 16.07.2021
DECRETA
Art. 1 Le spese sostenute per redigere l’elaborato di tesi per l’a.a. 2019/2020 al di fuori del
proprio comune di residenza vengono rimborsate ai/alle seguenti candidati/e come di seguito
specificato:
MATRICOLA IMPORTO
260814
262519

€ 342,65
€ 365,00

Art. 2 La spesa complessiva graverà sulla voce COAN: C.A. 04.03.02.01.08 “Altri interventi a
favore degli studenti” – Bilancio ASESTU.
L’Aquila, 27.07.2021
F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
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