unical AOO1 Amministrazione Centrale
D.R. n.703 del 06/06/2017

CENTRO RESIDENZIALE
IL PRO RETTORE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
PRESO ATTO

PRESO ATTO

ACCERTATA
RITENUTO

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale n. 562 del 23
marzo 2012 e aggiornato al D.R. n. 255 del 2 marzo 2017;
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”;
la Legge Regionale 10 ottobre 2001 n. 34 - “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario in Calabria”;
la convenzione quadro stipulata tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria per i
servizi del diritto allo studio in attuazione dell’art. 26 della L.R. n. 34/2001;
il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 – “Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio”;
il Bando di concorso unico per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo
studio a.a. 2016/17, approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 61 del
07/07/2016;
il D.R. n 1303 del 27.10.2016 con il quale, tra l’altro, è stata approvata la graduatoria
definitiva per il conferimento delle borse di studio e l’assegnazione dei servizi del Centro
Residenziale, per l’a.a. 2016/2017, agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea
triennale e con i quali sono stati determinati i beneficiari di borsa;
il DR n. 1638 del 2012.2016 con è stata autorizzata l’erogazione della prima rata della
della borsa di studio a.a. 2016/17 agli studenti del primo anno;
che allo studente idoneo beneficiario del primo anno a.a. 2016/17 GERGES YOUSEF ATEF
AMIN, matricola 183152, non è stata erogata la borsa di studio poiché lo studente non
aveva provveduto a comunicare un numero di conto corrente bancario (IBAN) su cui
poter accreditare la prima rata della parte in denaro della borsa;
che lo studente GERGES YOUSEF ATEF AMIN, matricola 183152 ha provveduto a
comunicare al Centro Residenziale, mediante l’apposita procedura on line, il proprio
IBAN in data 27/02/2017;
la disponibilità economica sulla voce coan CA.04.02.02.01 – Borse di studio – del bilancio
unico di Ateneo – CDR Centro Residenziale, anno 2016;
necessario ed opportuno procedere;
DECRETA

art. 1) di autorizzare, per le ragioni indicate nella premessa, l’erogazione della borsa di studio a.a.
2016/2017 allo studente GERGES YOUSEF ATEF AMIN, nato a Il Cairo (Egitto) il 23/09/1996,
codice fiscale GRGYFT96P23Z336K, matricola 183152, per un importo complessivo di € 4.859,00 di
cui € 1.824,00 in denaro (prima e seconda rata) ed € 3.035,00 in servizi e di autorizzare
l’erogazione della prima rata della parte in denaro borsa di studio, per un importo complessivo di
euro 912,00 sull’IBAN IT98J0760105138276154176164;
art. 2) di far gravare, quindi, la somma complessiva di Euro 3.947,00 per l’erogazione della prima rata
della borsa di studio e per i servizi erogati allo studente GERGES YOUSEF ATEF AMIN, matricola
183152, sulla voce coan CA.04.02.02.01 budget d’Ateneo – CDR Centro Residenziale, anno 2016;

art. 3) di subordinare, ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, l’erogazione della seconda rata
all’acquisizione di almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2017;
art. 4) di introitare, per i servizi erogati allo stesso studente, la somma complessiva di € 3.035,00 di cui €
1.675,00 relativi al servizio alloggio ed € 1.360,00 relativi al servizio mensa sul Cap.03.04.01.05 del
budget d’Ateneo – CDR Centro Residenziale, esercizio 2016;
art. 5) di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti conseguenti.
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