unical AOO1 Amministrazione Centrale
D.R. n.73 del 29/01/2016

CENTRO RESIDENZIALE
IL PRO RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale 23 marzo 2012 n.
562, aggiornato al D.R. 1 aprile 2014, n. 608 (G.U. n. 118 del 23/05/2014);

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1071 del
06/06/2014;

VISTO

il D.P.C.M. 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;

VISTO

il D.Lgs. 29 marzo 2012 n.68, revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio;

VISTO

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. 10 che riporta i criteri per
la formulazione della graduatoria di merito dei premi di laurea e l’importo del premio;

VISTO

il D.R. n. 10 del 14/01/2016, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dei
premi di laurea;

VISTE

le domande di partecipazione al concorso presentate in formato cartaceo dopo la scadenza
del 15 dicembre 2015;

ACCERTATA la disponibilità di € 400.000,00 sul bilancio d’Ateneo – CDR – Centro Residenziale, esercizio
2015, destinata al conferimento dei premi di laurea ai laureati nell’a.a. 2014/2015, così come
disposto dal D.R. n. 2123 del 30/12/2015;
PRESO ATTO delle verifiche effettuate dagli uffici del Centro Residenziale;
RITENUTO

necessario ed opportuno procedere;
DECRETA

1. di non accogliere le domande di partecipazione al concorso presentate oltre il termine perentorio del
15 dicembre 2015, per come previsto dall’art. 10 del D.R. n. 1072 del 10 luglio 2015;
2. di approvare la graduatoria definitiva di merito degli studenti idonei all’assegnazione del premio di
laurea e di determinare i beneficiari, i cui nominativi sono riportati nell’elenco “Graduatoria definitiva
premi di laurea a.a. 2014/2015”, il quale viene allegato al presente decreto per farne parte integrante;
3. di autorizzare il pagamento a n. 249 studenti risultati beneficiari del premio di laurea per un importo
complessivo di € 399.250,50 e di far gravare tale importo dalla voce coan 04.02.02.01 budget d’Ateneo
– CDR Centro Residenziale, esercizio 2015. I nominativi sono riportati nell’elenco “Pagamenti premi di
laurea a.a. 2014/2015”, il quale viene allegato al presente decreto per farne parte integrante;
4. di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti conseguenti.
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