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D.R. n. 1231/2018
Prot. n 49113/2018 del 01/08/2018

IL RETTORE
VISTA: la legge 9 maggio 1989 n.168;
VISTA: vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive
modifiche;
VISTO: il D.R. n. 928 del 5 giugno 2018 con il quale è stato emanato il bando, per l’anno 2018, per
l’assegnazione di contributi/borse di studio di mobilità per acquisizione di CFU all’estero;
ATTESO che il suddetto bando prevede come requisito di ammissione l’iscrizione ad un corso di laurea, laurea
magistrale a ciclo unico e magistrale non a ciclo unico;
VISTE domande di partecipazione alle candidature del bando in parola;
PRESO ATTO che i sette studenti: Andreoli Giulia, Baldi Dalia, Campaini Ginevra, Colafati

Valentina,

Degortes Andrea, Giacomin Giorgia, Volpini Arianna partecipanti al bando non sono iscritti ad alcuno
dei citati corsi, bensì ai corsi singoli di transizione;
CONSIDERATO che l’iscrizione ai corsi singoli di transizione avviene nel caso in cui lo studente interessato
non sia in possesso dei requisiti curriculari per essere ammesso ad un corso di laurea magistrale;
PRESO ATTO che i suddetti sette studenti, sebbene abbiano acquisito, nel frattempo, i crediti necessari per
l’iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico entro il 29 giugno 2018 (data di scadenza del
bando), non possono essere iscritti al corso di laurea magistrale per ragioni amministrative (delibera
del Senato Accademico n. 127 del 15 giugno 2017);
CONSIDERATO che il numero di posti previsti dal bando è superiore al numero delle candidature;
ACCERTATO che l’eventuale ammissione dei suddetti sette studenti non creerebbe disparità di trattamento e
non violerebbe il diritto di altri soggetti;
RITENUTO necessario tutelare l’interesse formativo degli studenti in parola, permettendo loro di poter
beneficiare di un’importante opportunità;

Sigle:

Il Coordinatore: Dott.ssa Cristina Orsini

ACCERTATO il possesso dei requisiti degli studenti che hanno presentato domanda di partecipazione al
suddetto bando;
VISTA: la comunicazione email del 20 luglio 2018, con la quale la Direzione Servizi Informatici e statistici ha
trasmesso alla Direzione Servizi per la Didattica e l’internazionalizzazione i dati elaborati ai fini della
formulazione della graduatoria ai sensi dell’art. 1 del bando sopracitato;
CONSIDERATA: la disponibilità dei fondi alla voce COAN CA.04.002.01.05. Mobilità internazionale e scambi
culturali,

progetto

279999_2018_Mobilità_Prof-Stu-Phd,

319999_Risorse_internazionalizzazione_

Erasmus

e

progetto

progetto

279999_Risorse_MIUR_

Premialità_ERASMUS_2017 per un totale di Euro 130.000,00;
CONSIDERATO che sulla base delle richieste pervenute e giudicate ammissibili l’importo complessivo da
erogare è pari a Euro 101.300,00 e quindi la quota residua non assegnata è pari ad Euro 28.700,00;
RITENUTO opportuno accogliere le sette domande di candidatura da parte degli studenti iscritti ai corsi singoli
di transizione la cui immatricolazione ai relativi corsi di laurea magistrale non a ciclo unico sarà
perfezionata con l'apertura delle immatricolazioni per l'aa 2018/19;
DECRETA
Art.1
E’ approvata la graduatoria del bando emanato con D.R. citato nelle premesse, per
l'assegnazione di contributi/borse di studio di mobilità per l’acquisizione di CFU all’estero, erogati
dall’Università di Pisa, per un totale di Euro 101.300,00. La graduatoria costituisce parte integrante
del presente provvedimento. Il presente decreto e la graduatoria sono pubblicati sull’Albo ufficiale
di Ateneo e sul sito web: https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-estero/item/5782-bandoper-l-assegnazione-di-contributi-di-mobilita-per-l-acquisizione-di-cfu-all-estero
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