DIREZIONE GENERALE
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Responsabile: Dott.ssa Cristina Orsini
Unità Cooperazione Internazionale
Responsabile: Dott.ssa Paola Cappellini/bo

Prot.

N.

Vista la legge 168 del 9.05.1989 e successive modifiche ed integrazioni;
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.9091 del 3/7/2012 con il quale è stato emanato il Regolamento per l’attribuzione di
contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all’estero e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Bando di concorso pubblicato per l’anno 2021, con D.R. 582/2021 del 23/04/2021, ai sensi di
quanto disposto dall’art.1 del Regolamento suddetto;
Considerato che, in base alle domande ricevute, sono stati assegnati solo 19 contributi su 40, lasciandone
disponibili 21;
Vista inoltre la successiva rinuncia di 2 dei 19 studenti assegnatari del contributo, e la conseguente
disponibilità di un totale di 23 contributi;
Ritenuto prioritario per la politica di internazionalizzazione del nostro Ateneo garantire la più ampia
partecipazione al bando in questione anche per l’anno 2021;
Ritenuto quindi, opportuno, riaprire il Bando per assegnare anche gli altri 23 contributi rimasti inutilizzati;

Sigle:

Il Responsabile dell’Unità: Dott.ssa Paola Cappellini
Il Responsabile dell’Ufficio: Dott.ssa Cristina Orsini
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DECRETA
Art.1
La riapertura del Bando ai fini dell’assegnazione dei 23 contributi di mobilità rimasti
inutilizzati per la preparazione della tesi di laurea all'estero, in conformità alle disposizioni allegate al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
Gli studenti interessati potranno presentare domanda nel periodo compreso tra il 18 e il 29
ottobre 2021, con le stesse modalità indicate nel Bando di concorso;
Art.2
L'ammontare di ogni contributo da assegnare a ciascuno dei vincitori è fissato, per l'anno 2021, in
€ 2.000,00 (lordo amministrazione), per un totale di 23 borse pari a € 46.000,00.
Art.3
Il presente decreto è pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università di Pisa e sul sito web
https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-estero/item/1285-tesi-di-laurea-allestero .
IL RETTORE
Paolo Maria Mancarella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Sigle:

Il Responsabile dell’Unità: Dott.ssa Paola Cappellini
Il Responsabile dell’Ufficio: Dott.ssa Cristina Orsini

