unical AOO1 Amministrazione Centrale
D.R. n.761 del 20/06/2017

CENTRO RESIDENZIALE

IL PRO RETTORE
DELEGATO AL CENTRO RESIDENZIALE

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

PRESO ATTO
ACCERTATA
RITENUTO

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale 23 marzo 2012, n.
562 e aggiornato al D.R. 2 marzo 2017, n. 255;
il D.P.C.M. 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
la Legge Regionale del 10 dicembre 2001, n. 34, Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario in Calabria;
la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria disciplinante i
rapporti tra i due Enti relativamente agli interventi per il diritto allo studio per gli studenti
dell’Università della Calabria;
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. 53 del 18/01/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito
degli studenti vincitori dell’integrazione della borsa (Premio di Laurea) a.a. 2015/2016,
autorizzata l’erogazione del premio di laurea a n. 218 studenti e sospesa l’erogazione del
premio a n. 6 studenti i quali non avevano provveduto a comunicare un IBAN intestato al
beneficiario del premio;
che i suddetti n. 6 studenti hanno ora provveduto a comunicare un IBAN su cui poter erogare
il beneficio;
la relativa disponibilità economica sulla voce coan CA.04.02.02.01 – Borse di studio – bilancio
unico di Ateneo – CDR Centro Residenziale – anno 2016;
necessario ed opportuno procedere;
DECRETA

- di autorizzare, per le ragioni indicate nella premessa, l’erogazione dell’integrazione della borsa (premio di
laurea) a.a. 2015/2016 ai seguenti n. 6 studenti, per un importo complessivo di € 9.659,50:
MATR.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

174088 DE
FRANCESCO
174922 DIACO

RAFFAELLA 20/02/1992 DFRRFL92B60H579J

IMPORTO
IBAN
DA
EROGARE
€ 1.172,00 IT37Z0760105138204918304958

BARBARA

22/10/1991 DCIBBR91R62F537V

€ 1.592,00 IT88S0306780900000000002706

172454 FRANCO

DANIELA

20/04/1983 FRNDNL83D60D122A

€ 1.282,00 IT86T0305801604100571651333

173072 MANFREDI

FLAVIA

07/03/1990 MNFFLV90C47G288D

€ 1.592,00 IT71L0305801604100571691864

187504 PETRUNGARO

LUCA

11/05/1995 PTRLCU95E11G317D

€ 1.592,00 IT73O0200832974001385367939

188792 PISCITELLI

ELISA

25/04/1994 PSCLSE94D65D122K

€ 2.429,50 IT79O0200832974001431320320

- di far gravare la suddetta somma, pari ad € 9.659,50, sulla voce coan CA.04.02.02.01 – Borse di studio –
bilancio unico di Ateneo – CDR Centro Residenziale, anno 2016;
- 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

