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LA RETTRlCE

Visto lo Statuto;
Visto il D.R. n. 941 del 21/11/2017 con il quale è stato emanato l'avviso dì selezione per l'assegnazione di
borse di studio Erasmus+ Studio a.a, 2018/2019;
Visto il D.R. n. 88 del 31 iO 1/20 18 e il rispettivo allegato,
pubblicazione della graduatoria dei vincirori e degli idonei;

relativo

all'appro vazione

degli atti e alla

Visto il D.R, n, 148 del 20/02/2018 relativo alla nomina dci vincitori per scorrimento di graduatoria;
Visto il D,R. IL 206 del 08/0312018 relativo alla nomina dei vincitori a seguito dì Il scorrimento della
gl'aduatoria;
Considerato che gli studenti M1GLlACCIO Rossella matr, CPiOl653 (F Arras lZ), TERRONE Benedetta matr,
CP/O 1846 (E Malagaf I)~ PUGGILLO Antonella CP!01817 (NL LeidenO 1), non hanno accettato la borsa entro
la scadenza fissala;
Per ì motivi di cui in premessa;
DECRETA

Sono nominati vincitori per ulteriore scorrimento di graduatoria ì seguenti studenti ciascuno per le desrinazìoni
di seguito elencate:
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Ii UnìProf,
versité d' A rto~s F_Corredi
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(1 sedia)

E M,'\l.AGAOl

Universidad de
Maiagll - Prof.ssa G,

Notaro
(3 scelta}

l suindicati studenti dovranno accettare la borsa entro le (Ire 12.00 del 7(}giorno successivo alla dati! di atfissione
della graduatoria all'Albo Uffkiale di Ateneo, seguendo la procedura online sul s;jto erasmus.unior.it
e'accettll tinIle borsa ").
Coloro che non effettueranno ì'accettazione entro il termine indicato saranno considerati decaduti e (e 10m
destinazioni saranno eventualmente riassegnate ai successivi idonei secondo la graduatoria.
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