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IL RETTORE
VISTO il D.R. Rep. n. 1136/2021 del 02/11/2021 con il quale è stato emanato il bando a sostegno della mobilità
dei dottorandi di ricerca per l’a.a. 2021/2022, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in pari data;
VISTO il D.R. Rep. n. 1251/2021 del 19/11/2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
la valutazione delle domande;
VISTI

gli atti della Commissione giudicatrice, acquisiti al protocollo n. 105954 del 13/09/2022;
DECRETA

ART. 1
Risulta beneficiario del contributo per la mobilità dei dottorandi di ricerca per l’a.a. 2021/2022 il seguente
dottorando:

1) GALLO IVAN
ART. 2
Il beneficiario dovrà presentare la dichiarazione di accettazione del contributo entro 7 giorni dalla pubblicazione
del presente decreto utilizzando il modulo allegato.
ART. 3
Il contributo verrà erogato in due rate:
 la prima rata pari al 50% del contributo spettante, dopo la ricezione della dichiarazione di accettazione del
contributo da parte del dottorando e comunque prima dell’avvio della mobilità;
 la seconda rata a consuntivo dopo la ricezione della seguente documentazione inviata al Settore Dottorati,
Assegni e Borse di Ricerca dal Coordinatore del corso:
- attestazione di effettiva frequenza con indicata data di inizio e termine del soggiorno firmata dal
Coordinatore del corso;
- attestazione rilasciata dalla struttura ospitante;
- copia del report presentato dal candidato.
La seconda rata sarà erogata successivamente alla ricezione della predetta documentazione e dell’originale
dell’accordo stipulato con la struttura ospitante.
L’Aquila, 14/09/2022
IL RETTORE
f.to Prof. Edoardo Alesse
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché resti
fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione
presso gli uffici della struttura competente.

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca
Piazza Santa Margherita, n. 2 – Palazzo Camponeschi – 67100 L’Aquila - e-mail dot@strutture.univaq.it – fax 0862/431214
Responsabile del Settore: Rossana Rotondi – tel. 0862/432032
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Valeria Gentile – tel. 0862/432061

