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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 DM 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO
il D. Lgs. 29 Marzo 2012, n. 68;
VISTO
il decreto del MIUR, rep. n. 294 del 16/7/2020, con il quale è definito che, per l’anno
2020, le risorse assegnate al “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
degli enti di ricerca” sono prioritariamente destinate a iniziative a sostegno degli/delle
studenti/esse, attraverso l’acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di
dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle
banche dati e l’accesso alle risorse bibliografiche;
VISTO
il D.R. Rep. n. 962/2020 Prot.91276 del 7.10.2020 di emanazione del Bando per la
concessione di pc in comodato d’uso a studenti e studentesse in condizioni economiche
disagiate per la didattica a distanza per l’anno accademico 2020/2021;
VISTO
l’art. 2 del suddetto bando, con cui sono stabiliti i requisiti per essere ammessi alla
selezione;
CONSIDERATO che ammonta a 17 il numero complessivo di domande di partecipazione alla
selezione;
VISTO
che tutte le domande risultano conformi a quanto prescritto dall’art. 2 del bando di
selezione;
CONSIDERATO che i pc disponibili sono in numero sufficiente per tutti i richiedenti

DECRETA
Art. 1 Sono dichiarati assegnatari del dispositivo messo a disposizione per la didattica a distanza i
seguenti candidati:
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Matricola
272391
248268
273453
258907
262064
273462
265153
265546
272688
260470
252002
252414
271748
145057
268628
272877
247636
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