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IL RETTORE 

Vista la comunicazione del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca della Direzione Generale 
per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore del Miur n. 0015054 
del 22 maggio 2017 relativa all’Attribuzione di risorse premiali per l’internazionalizzazione delle 
Università Italiane A.F. 2016; 

 
Vista la delibera n. 22 del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2017 relativa all’apertura del progetto 

Promozione Miur Mobilità 2017-2018 per l’attribuzione di borse di mobilità agli studenti iscritti al 
programma “Doppi Titoli”; 

 
Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la partecipazione ai corsi di lingua italiana, ai 

corsi di aggiornamento, borse e premi inerenti corsi di studio universitari - DR n. 321 del 4/12/2015; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 282 del 08.08.2017 di emanazione del Bando di Ateneo per l’attribuzione di n. 3 

borse di studio per la mobilità degli studenti iscritti per l’anno accademico 2017-2018  ai Corsi di laurea 
e di laurea magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia nonché al programma “Doppi Titoli” con le 
seguenti Università: 

- Università della Lorena (Nancy - Francia) 
- Università di Dalarna (Falun – Svezia)  
- Università di Nantes (Nantes – Francia) 

 
Visto il D.R. n. 296 del 30.08.2017 con il quale è stata nominata la Commissione per la selezione delle 

candidature relative al succitato Bando di Ateneo composta dalla prof.ssa Floriana Calittti, dalla prof.ssa 
Federica Guazzini e dal dott. Antonio Allegra;  

 
Visto il verbale e il relativo allegato 1 della Commissione esaminatrice della riunione telematica del 5 settembre 

2017; 
 
Preso atto che sono risultate regolari le domande presentate da n. 2 (due) candidati; 
  

d e c r e t a 
 

1. di approvare gli atti della Commissione nominata per la selezione delle candidature relative al Bando 
di Ateneo per l’attribuzione di n. 3 borse di studio per la mobilità degli studenti iscritti per l’anno 
accademico 2017-2018 ai Corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia 
nonché al programma “Doppi Titoli” con l’Università della Lorena (Nancy - Francia), con l’Università di 
Dalarna (Falun – Svezia) e con l’Università di Nantes (Nantes – Francia); 
 

2.  di approvare la seguente graduatoria: 
 

 

 Corso di  
iscrizione 

 
Studente 

 
Nazionalità 

 
Università di destinazione 
 

 
Mesi 

1 
ItaS Battisti Federico Italiana 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
(sede di NANCY) 

9 

2 
PrIMI Attanasio Annunziata Italiana 

UNIVERSITA’ DI NANTES 
      (Nantes – FRANCIA) 

        5/6 
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3. di escludere dalla selezione de qua la candidata Gemma Rogato per le motivazioni di seguito indicate:   
-  la candidata ha inviato la domanda da un indirizzo di posta elettronica certificata PEC non personale 
-  la candidata non risulta regolarmente iscritta per l’anno accademico 2017/2018 al Corso di Laurea Magistrale  

PrIMI di questo Ateneo non avendo ancora conseguito il diploma di laurea triennale presso l’Università di 
provenienza. 

 
 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico nel sito istituzionale di Ateneo al seguente indirizzo 

https://www.unistrapg.it/node/473    nel rispetto della normativa sulla privacy. 
 

 
Il Rettore  

F.to prof. Giovanni Paciullo 
 
 
 

PUBBLICATO NEL SITO ISTITUZIONALE IL 6 SETTEMBRE 2017 
 
 


