UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Servizi Studenti e Post Lauream
Settore Contributi studenteschi e borse di studio

D.R. Rep. n. 799/2021 Prot. n. 82576 del 16/07/2021 Allegati //
Anno 2021 Tit. V Cl. 5 Fasc. 11

IL RETTORE
VISTE

le leggi sull'istruzione universitaria;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila;

VISTO

l'art. 57 (“Pari Opportunità” del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 21
della legge 4 novembre 2010, n.183;

VISTO

il D.R. n.417 del 12 marzo 2012 di costituzione del C.U.G. dell'Università degli
Studi dell'Aquila (insediatosi il 20 marzo 2012);

VISTO

il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia
dell'Università degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n. 1052-2012 del
05.06.2012;

CONSIDERATA la serie di iniziative intraprese dal CUG d ell'Università degli Studi
dell'Aquila finalizzate alla prevenzione di ogni forma di discriminazione (di genere,
culturale, religiosa, per orientamento sessuale, ecc.) e alla promozione della parità di
genere;
VISTO

il Verbale del CUG del 16 Aprile 2021, nel quale viene approvato all’unanimità
il finanziamento di n. 4 sussidi per la partecipazione gratuita alla scuola estiva della
Società italiana delle Storiche dal titolo “Ambiente. Storie, conflitti, movimenti in
una prospettiva di genere” 25-28 Agosto 2021 – in modalità di didattica a distanza;

VISTO

il D.R. Rep. n. 691-2021 Prot. n. 67690 del 17.06.2021 con il quale è stato emanato
il bando per il finanziamento di n. 4 sussidi per la partecipazione gratuita alla scuola
estiva della Società italiana delle Storiche dal titolo “Ambiente. Storie, conflitti,
movimenti in una prospettiva di genere” 25-28 Agosto 2021 – in modalità di
didattica a distanza;

TENUTO CONTO delle domande di partecipazione pervenute
DECRETA
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Amministrazione centrale
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Art. 1 Sono ammessi/e alla selezione per la concessione di n. 4 sussidi di studio per la partecipazione
gratuita alla scuola estiva della società italiana delle storiche dal titolo: “Ambiente. Storie,
conflitti, movimenti in una prospettiva di genere”, 25-28 Agosto 2021, in modalità telematica
i/le seguenti candidati/e:
Matricola
266615
274523
267287
263725
260669
247068
275194

Art.2 Non è ammessa alla selezione, in quanto non in possesso del requisito previsto all’art. 1 del
bando di selezione (iscrizione all’a.a. 2020/2021), per aver conseguito il titolo di studio nella
sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020, la seguente matricola:
244643

L’Aquila, 16.07.2021

F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
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