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

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.2711/2012 del 27 Febbraio 2012 e successive
modifiche;
Visto il D.R. n.9091/2012 del 3 luglio 2012 con il quale è stato emanato un nuovo Regolamento per
l’attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all’estero e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il D.R. n. 704/2022 del 26 aprile 2022 con il quale è stato emanato il bando di selezione per l’anno
2022 per n. 40 contributi di Euro 2000,00 (lordo amministrazione) ciascuno;
Visto l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando;
Considerata la disponibilità esistente alla voce CA.04.002.01.09.01 Premi di Laurea, di Studio e Tesi
all'Estero, Progetto: Progetto 109999_2022_Contributi_tesi_estero per un importo complessivo di €
80.000,00 (lordo amministrazione);
DECRETA
Art.1
E’ approvata la graduatoria del concorso emanato con D.R. citato nelle premesse, per l’assegnazione
di n. 40 (quaranta) contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all’estero (scadenza 18 maggio
2022), erogati dall’Università di Pisa, per un totale di Euro 80.000,00 (lordo amministrazione). La graduatoria
costituisce parte integrante del presente provvedimento. La graduatoria sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di
Ateneo e alla seguente pagina del sito web: https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-estero/item/1285-tesidi-laurea-allestero .
F.to
IL RETTORE
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