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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 laureande/i, modificato con
D.R. 1902/2012 del 07.08.2018;
VISTO
il D.R. Rep. n. 834/2021 Prot. 92238 del 29.07.2021 di emanazione del bando per
l’assegnazione di contributi a favore di laureande/i per l’a.a. 2020-2021
TENUTO CONTO dei requisiti previsti dall’art. 3 del succitato bando ai fini dell’ammissione alla
selezione;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda di partecipazione alla selezione;
VISTA
la regolarità formale e sostanziale della domanda e della relativa documentazione
prodotta dall’unico candidato;
TENUTO CONTO dell’art. 1 del succitato Regolamento, in base al quale le spese sostenute per lo
svolgimento del lavoro di tesi in Italia sono rimborsabili per un importo massimo di euro
1.032,91;
CONSIDERATO che le spese sostenute dal candidato superano il suddetto importo massimo
DECRETA
Art. 1 È dichiarato vincitore della selezione per la concessione di contributi a favore di laureande/i a.a.
2020/2021 il candidato
n. di matricola: 263849.
Art. 2 La spesa complessiva di euro 1.032,91 graverà sulla voce COAN: C.A. 04.03.02.01.08 “Altri
interventi a favore degli studenti” – Progetto DM752_2021_MUR Bilancio ASESTU 2022.
L’Aquila, 28.06.2022
F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
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