Dirigente ad interim: Dott. Riccardo Grasso
Unità Cooperazione Internazionale
Coordinatore: Dott.ssa Cristina Orsini
D.R. n. 1239/2018
Prot. n. 49351/2018
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;
VISTO: il D.R. n. 1231 dell’1 agosto 2018 con il quale è stata approvata la graduatoria del Bando suddetto;
PRESO ATTO che, secondo la documentazione presentata dallo studente Valerio Raniero Meoli e approvata
con PU n.50 del 02/07/2018 dal Presidente del Corso di studio in Ingegneria Biomedica e Bionics
Engineering, i CFU da sostenere all’estero e riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo saranno
31 e non 42,5 come precedentemente considerato;
CONSIDERATO che a seguito del minor numero dei CFU da sostenere all’estero da parte dello studente
l’importo effettivo della borsa da erogare ammonta a Euro 1.800,00 e non a Euro 3.000,00 come
precedentemente indicato;
CONSIDERATA pertanto la necessità di rivedere la graduatoria finale per l’assegnazione di contributi/borse
di studio di mobilità per l’acquisizione di CFU all’estero Anno 2018;
PRESO ATTO che a seguito della diminuzione della borsa spettante allo studente Valerio Raniero Meoli
l’importo complessivo da erogare con il presente bando è pari a Euro 100.100, 00 e quindi la quota
residua non assegnata è pari a Euro 29.900,00;
CONSIDERATA: la disponibilità dei fondi alla voce COAN CA.04.002.01.05. Mobilità internazionale e scambi
culturali,

progetto
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Erasmus

e

Premialità_ERASMUS_2017 per un totale di Euro 130.000,00;
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DECRETA
Art.1
E’ approvata la modifica della 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 100.100,00. La graduatoria
costituisce parte integrante del presente provvedimento. Il presente decreto di rettifica 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-bando-per-l-assegnazione-dicontributi-di-mobilita-per-l-acquisizione-di-cfu-all-estero
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