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IL RETTORE
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il DR n. n. 299/2022 del 31/03/2022 con il quale è stato emanato il Bando per
1 borsa di studio per studenti rifugiati iscritti ad un Corso di laurea magistrale
in inglese nell’Università degli Studi dell’Aquila, per l’anno accademico 202223, con scadenza 29 aprile 2022;
il verbale della riunione del progetto UNICORE 4.0, acquisita agli atti con
Prot. n. 49309 del 29-04-2022, con la quale è stata approvata l’estensione a
martedì 31 maggio del periodo di apertura dei bandi, per quelle università
che, al momento della scadenza, non abbiamo ritenuto congruo il numero di
domande;
il DR. 879/2022 del 17/06/2022 di ammissione dei candidati;
il D.R. n.900/2022 del 22/06/2022 di nomina Commissione giudicatrice;
il verbale n. 1 del 28-06-2022 della Commissione giudicatrice, acquisito agli
atti con Prot. n. 73017 del 04/07/2022;
il verbale n. 2 del 04-07-2022 della Commissione giudicatrice, acquisito agli
atti con Prot. n. 75127 del 07/07/2022;
DECRETA

ART. 1

ART. 2

E’ approvata la seguente graduatoria finale:
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

465-00065525
417-00050843

54
50

E’ dichiarato vincitore il seguente candidato: 465-00065525

L’Aquila, 08/07/2022
F.to IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
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