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LA RETTRICE 

 
 

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” e 

successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati); 
 

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante: “Revisione della normativa di principio 

in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, 

in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

3, lettera f), e al comma 6”, ed in particolare l’art. 6, comma 1, lettera l), e l’art. 8, comma 4; 
 

 

Visto il parere favorevole formulato dal Senato Accademico nella seduta del 11 maggio 2020 in 

merito alla determinazione del fondo da destinare all’assegnazione delle borse di studio di 

Ateneo per l’anno accademico 2020/2021, la ripartizione e i criteri di assegnazione delle 

stesse; 
 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 con la quale è stato 

determinato l’ammontare del fondo, la ripartizione dello stesso nonché l’ammontare e i criteri 

di assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2020/2021; 
 

 

Visti il bando unico emanato con Decreto del Rettore n. 4113/2020 prot. n. 0042084/20 del 9 luglio 

2020 con il quale è stato indetto il concorso per il conferimento delle borse di studio di Ateneo 

a studenti iscritti nell’anno accademico 2020/2021, entro la durata normale in corso e a tempo 

pieno, ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea 

magistrale ed il Decreto del Rettore n. 8365/2020 prot. n. 0103779/20 del 17 dicembre 2020 

con il quale è stata disposta un’integrazione al bando precedentemente citato; 
 
 

Visto il Decreto della Rettrice n. 1105/2021 prot. n. 0023236/21 del 22 febbraio 2021 con il quale 

sono state approvate le graduatorie provvisorie del suddetto concorso; 
 

 

Preso atto che sono pervenuti alcuni ricorsi, di cui solo uno accoglibile che ha portato al ricalcolo del 

punteggio di graduatoria previsto per una studentessa; 
 

 

Preso atto delle graduatorie definitive di borsa di studio di Ateneo a.a. 2020/2021 elaborate dal Settore 

Diritto allo Studio che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante; 
 

Constatata la regolarità delle procedure seguite; 
 

 

Atteso che il dirigente attesta la legittimità e regolarità del provvedimento; 
 

 

 

D E C R E T A 

 
 

 per le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate,  

 

1. di approvare e pubblicare le graduatorie definitive relative al concorso per il conferimento delle borse 

di studio di Ateneo a studenti iscritti nell’anno accademico 2020/2021, entro la durata normale in corso 

e a tempo pieno, ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di 

laurea magistrale elaborate dal Settore Diritto allo Studio che, allegate al presente provvedimento, ne 

costituiscono parte integrante; 
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2. di dare mandato al dirigente dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti di pubblicare il 

presente decreto nelle forme di legge e di assumere tutti gli atti conseguenti. 
 

 

LA RETTRICE 

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 82/05) 

 

 

 

 

 

 

UOR: Area della Formazione e Servizi agli studenti – Dirigente: dott.ssa Elena La Torre 

Settore Diritto allo Studio: dott. Antonio Bichiri 

Pratica gestita da: Ufficio Tasse e Controllo Dichiarazioni: dott. Giuseppe Furfaro 
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