Dirigente ad interim: Dott. Riccardo Grasso
Unità Cooperazione Internazionale
Coordinatore: Dott.ssa Cristina Orsini

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989 n.168;
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. 816 del 10 giugno 2020 con il quale è stato emanato il bando, per l’anno 2020, 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
Triennale, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, nell’ a.a. 2019/2020, da un numero
di anni pari o inferiore alla durata normale dei corsi e l’essere in regola con il pagamento delle tasse
universitarie al momento della presentazione della domanda, o l’iscrizione, nell’ a.a. 2019/2020, ai
Corsi Singoli di Transizione (CSTR) a condizione che gli studenti siano in possesso dei requisiti di
ammissione al corso di laurea magistrale per il quale hanno presentato relativa domanda (e qualora
quest’ultimi si siano collocati in posizione utile in graduatoria, potranno accedere al periodo di
mobilità solo nel caso in cui risultino regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale alla data
di inizio della mobilità stessa);
VISTE le domande di partecipazione alle candidature del bando in parola;
CONSIDERATO che tra i requisiti di partecipazione previsti all’art.1 a) del Bando suddetto si specifica che il
numero di anni di iscrizione pari o inferiore alla durata normale dei corsi viene conteggiato dall’anno
di immatricolazione all’ultima carriera attiva;
ATTESO inoltre che i contributi di mobilità messi a concorso dal suddetto Bando sono incompatibili con
qualsiasi borsa di mobilità erogata dall'Università di Pisa per gli stessi fini;
PRESO ATTO che lo studente Derman Fousseni Razakou risulta essere già titolare di altra borsa di mobilità
erogata dall'Università di Pisa per gli stessi fini e che pertanto la sua candidatura non è ammissibile
in quanto incompatibile;

Sigle:
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ACCERTATO il possesso dei requisiti degli altri studenti che hanno presentato domanda di partecipazione al
suddetto bando;
VISTO che il numero dei posti previsti dal bando è superiore al numero delle candidature;
CONSIDERATA la disponibilità dei fondi alla COAN CA.04.002.01.05. Mobilità internazionale e scambi
culturali, progetto 279999_2020_Mobilità_Prof-Stu-Phd, per un totale di Euro 100.000,00;
CONSIDERATO che sulla base delle richieste pervenute e giudicate ammissibili l’importo complessivo da
erogare è pari a Euro 72.700,00 e quindi la quota residua non assegnata è pari ad Euro 27.300,00
Tutto ciò premesso
DECRETA
Art.1
Sono approvate le due graduatorie dei vincitori 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 72.700,00. Le due graduatorie costituiscono parte integrante del
presente provvedimento. Il presente decreto e gli elenchi 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-di-

contributi-di-mobilita-per-l-acquisizione-di-cfu-all-estero
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Bando per l’assegnazione di contributi/borse di studio di mobilità
per l’acquisizione di CFU all’estero - Anno 2020
GRADUATORIA VINCITORI ex Art. 1 a)
Matricola Cognome
Nome
Corso di laurea
Importo
contributo/borsa
(lordo amministrazione)
546783
Ballerini
Giulio
Fisica
5,000.00 €

2

532073

Agnello

Davide

Studi internazionali

5,000.00 €

3

552765

Manzini

Davide

Fisica

5,000.00 €

4

609063

Adelia

Studi internazionali

5,000.00 €

5

534617

Turelli
Khusainova
Tavoletti

Matteo

5,000.00 €

6

608618

Giuliante

Beatrice

7

523575

Petrucci

Martina

Exploration and Applied
Geophysics
Exploration and Applied
Geophysics
Linguistica e traduzione

8

609184

Balducci

Mattia

Studi internazionali

5,000.00 €

9

597345

Indiveri

5,000.00 €

10 586625

Cullotta

Giovanni
Data Science and Business
Ivan
Informatics
Alessandra Economia Aziendale

11 609652

Figliozzi

Riccardo

5,000.00 €

12 608940

Raoul

13 518555

Yamdjeu
Kamaha
Paracucchi

Eugenio

Data Science and Business
Informatics
Data Science and Business
Informatics
Matematica

14 549150

Lami

Dario

Linguistica e traduzione

1,100.00 €

15 601766

De Pascalis

Kitula

1,100.00 €

16 493974

Moro

Simona

Scienze per la pace:
trasformazione dei
conflitti e cooperazione
allo sviluppo
Ingegneria biomedica

17 609019

Di Labbio

Marianna

Linguistica e traduzione

1,100.00 €

18 609015

Pertosa

Giulia

Linguistica e traduzione

1,100.00 €

19 535248

Garinetti

Luca

Fisica

1,100.00 €

5,000.00 €
5,000.00 €

5,000.00 €

5,000.00 €
5,000.00 €

1,100.00 €
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Bando per l’assegnazione di contributi/borse di studio di mobilità
per l’acquisizione di CFU all’estero - Anno 2020
GRADUATORIA VINCITORI ex Art. 1 b)
Matricola Cognome
Nome
Corso di laurea
Importo
contributo/borsa
(lordo
amministrazione)
609613
Mancinelli
Eleonora
CSTR per Linguistica e
1,100.00 €
Traduzione

