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IL RETTORE
VISTE le Convenzioni stipulate tra l’Università degli Studi dell’Aquila e le Università partner sulla
base delle quali potranno realizzarsi i flussi di mobilità;
VISTO il “Regolamento per il riconoscimento delle attività svolte all’estero dagli studenti iscritti
all’Università dell’Aquila ai fini della carriera accademica” emanato con Decreto Rettorale
n.378-2007, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il verbale della Commissione di Ateneo per l’Internazionalizzazione del 17/01/2022, con la
quale è stata approvata la programmazione delle attività internazionali nell’ambito delle
Convenzioni;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2022, con la quale è stata approvata
la programmazione delle attività internazionali e il relativo finanziamento per il 2022;
VISTO il DR. n. 417/2022 del 22-04-2022 con il quale è stato emanato il bando per la selezione di
studenti idonei alla mobilità in uscita nell’ambito delle Convenzioni;
VISTE le candidature pervenute e acquisite agli atti;
DECRETA

ART. 1

Sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto
domande conformi alle prescrizioni del bando di selezione, i seguenti candidati:
ID Domanda
781862
791964
780939

ART. 2

L’ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni
momento, anche successivamente allo svolgimento della selezione, con decreto
motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti

L’Aquila, 16/06/2022

F.to IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
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