unical AOO1 Amministrazione Centrale
D.R. n.1486 del 28/11/2016

CENTRO RESIDENZIALE

IL PRO RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

ACCERTATA
RITENUTO

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale 23 marzo 2012 n.
562, aggiornato al decreto rettorale 11/10/2016, n. 1219 (G.U.R.I n. 266 del 14/11/2016);
il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1071 del
06/06/2014;
il D.P.C.M. 9 aprile 2001 – “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 – “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio”;
il D.R. n. 1072 del 10 luglio 2015 con il quale è stato approvato il Bando Tasse, Contributi,
Diritto allo Studio e Servizi a.a. 2015/2016, ed in particolare l’art. 11 che riporta i criteri e le
modalità per l’assegnazione dei Contributi per la mobilità internazionale;
il D.R. n. 74 del 29/01/2016, con il quale è stato stabilito di procedere all’assegnazione dei
Contributi per la mobilità internazionale tramite compilazione da parte degli interessati di
apposita domanda da presentare entro le ore 13:00 del 29 febbraio 2016;
il D.R. n. 372 del 30/03/2016, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria
definitiva degli aventi diritto all’assegnazione del contributo per la mobilità internazionale
a.a. 2015/2016;
il D.R. n. 658 del 07/06/2016, con il quale sono state effettuate esclusioni, variazioni,
scorrimenti e pagata la prima rata del contributo per la mobilità internazionale a.a.
2015/2016 agli aventi diritto;
dei controlli svolti dagli uffici del Centro Residenziale dell’Università della Calabria sulle
autocertificazioni prodotte dagli aventi diritto, sull’effettivo svolgimento della mobilità e
sulla durata del periodo di permanenza all’estero;
la disponibilità complessiva sulla voce coan CA.04.02.01.06 - Programmi di mobilità e
scambi internazionali - del bilancio d’Ateneo – CDR – Centro Residenziale anno 2015;
necessario ed opportuno procedere;

DECRETA
- di escludere, per effetto dei controlli indicati nelle premesse, dalla graduatoria definitiva per
l’assegnazione dei contributi per la mobilità internazionale a.a. 2015/2016 i seguenti studenti e per le
motivazioni indicate:
MATRICOLA COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

164910

CAPOGRECO

GIADA

19/08/1994

174996

CIMELLA

BONAVENTURA

174164

D'AMBROSIO ERMINIA

172452

GOMITOLO

170812

GUERIERI

174475
169355

POSIZIONE
MOTIVO ESCLUSIONE
GRADUATORIA
PRECEDENTE
83

Rinuncia alla Mobilità Internazionale

21/10/1991

76

Rinuncia alla Mobilità Internazionale

22/08/1989

79/1

Rinuncia alla Mobilità Internazionale

FRANCESCO

03/05/1991

50

Rinuncia alla Mobilità Internazionale

ALESSIA

07/03/1995

15

Rinuncia alla Mobilità Internazionale

MESHESHA

HABTEMICHAEL AKLIL

20/01/1987

6

Rinuncia alla Mobilità Internazionale

RIZZUTO

GRAZIELLA

03/07/1995

40

Rinuncia alla Mobilità Internazionale

- di ricollocare in graduatoria, per effetto dei controlli indicati nelle premesse, il seguente studente
MATRICOLA COGNOME

165469

RAMUNDO

NOME

ANTONIO

DATA DI
NASCITA

POSIZIONE
GRADUATORIA
PRECEDENTE

POSIZIONE
GRADUATORIA
ATTUALE

29/11/1991

72

88/1

MOTIVAZIONE

Variazione Punteggio

- di conferire n. 9 ulteriori contributi per la mobilità internazionale, per scorrimento di graduatoria, per
effetto delle risorse resesi disponibili a seguito dell’esclusione e delle variazioni, ai seguenti studenti:
MATRICOLA COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

POSIZIONE
GRADUATORIA

IMPORTO CONTRIBUTO MOBILITA' 15.16

165084

CORIALE

MARTINO

26/02/1990

70

€ 2.220,00

161970

NARDO

ELEONORA

06/07/1993

71

€ 1.480,00

154405

PEZZANO

SIMONE

20/03/1993

75

€ 1.110,00

181444

SORRENTI

ELISABETTA

20/09/1990

77

€ 740,00

170699

CELESTINO

GIULIA

16/05/1995

78

€ 1.850,00

163511

CARVELLI

GIANNI

23/06/1992

79

€ 3.700,00

175128

COZZA

CONCETTA

05/08/1992

80

€ 740,00

165156

TORCHIA

PASQUALINO

12/12/1989

81

€ 1.850,00

155249

PIRROTTA

MARIA

23/12/1992

82

€ 1.110,00
€ 14.800,00

- di autorizzare il pagamento della seconda rata del contributo mobilità internazionale a n. 43 studenti
beneficiari e il pagamento in una rata unica del contributo mobilità internazionale a n. 12 studenti, i
quali hanno già concluso il periodo di studio all’estero, per un ammontare complessivo pari a €
51.245,00, i cui nominativi, importi e modalità di pagamento sono riportati nell’”Elenco pagamenti rate
beneficiari contributo mobilità internazionale a.a. 2015/2016”, il quale viene allegato al presente
decreto per farne parte integrante;
- di far gravare la suddetta somma di € 51.245,00, sulla voce coan CA.04.02.01.06 - Programmi di mobilità
e scambi internazionali - del bilancio d’Ateneo – CDR – Centro Residenziale esercizio 2015;
- di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRO RETTORE DELEGATO
AL CENTRO RESIDENZIALE
(prof. Luigino FILICE)

Firmato
da
Filice
Luigino

