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D.R. Rep. n. 711 - 2022 - Prot. n. 53977 del 16.05.2022
Anno 2021 tit. V cl. 2 fasc. 41

IL RETTORE
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

il D.R. n. 1218 - 2021 - prot. n. 127383 del 10.11.2021, pubblicato all’Albo ufficiale
di Ateneo in pari data, con il quale è stato emanato il Bando per l’ammissione ai
percorsi formativi internazionali InterMaths e MathMods delle lauree magistrali in
Ingegneria Matematica (I4W) e Modellistica Matematica (I4Y) e per la formazione di
una graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio Erasmus Mundus Joint Master
Degrees InterMaths – a.a. 2022/2023;
l’art. 7 del suddetto Decreto, che recita “Per confermare la propria posizione in
graduatoria, gli studenti non beneficiari di borsa di studio dovranno pagare la prima
rata della tassa di consorzio pari a 200 euro (denominata tassa di preimmatricolazione) entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di
ammissione”;
il D.R. n. 370 - 2022 - prot. n. 45582 del 15.04.2022 di approvazione delle
graduatorie, pubblicato all’Albo Ufficiale e nella sezione dedicata del sito in data
15.04.2022;
la richiesta del Consorzio, ricevuta a mezzo email, acquisita al protocollo n. 53875 del
16.05.2022, con la quale il Prof. Bruno Rubino, Prorettore per gli Affari
Internazionali, visto l’art. 6 del D.R. n. 1218 – 2021, che prevede la possibilità di
ammissione di ulteriori studenti fuori graduatoria per le candidature pervenute entro il
30 settembre 2022, chiede:
- di prevedere l’estensione della scadenza entro cui pagare la tassa di preimmatricolazione al 31 maggio;
- che il Rettore, sentito il relativo coordinatore del relativo percorso formativo
internazionale, possa autorizzare il tardato pagamento anche in data successiva al 31
maggio;
DECRETA

Art. 1 – La scadenza entro cui pagare la tassa di pre-immatricolazione di cui all’art. 7 del D.R. n. 1218
- 2021 - prot. n. 127383 del 10.11.2021 è prorogata al 31.05.2022.
Art. 2 – Il Rettore, sentito il coordinatore del relativo percorso formativo internazionale, può
autorizzare il tardato pagamento anche in data successiva al 31.05.2022, previa motivata richiesta
dello studente.
Art. 3 – Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=1391, nella sezione dedicata ai bandi per studenti internazionali
https://www.univaq.it/section.php?id=2119 e sulle news dei siti web www.intermaths.eu e
www.mathmods.eu.
L’Aquila, 16.05.2022
IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
F.to Edoardo Alesse
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