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Oggetto: Lauree magistrali – borse di mobilità  
 

N. o.d.g.: 08.1 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area per la 
Didattica 
l’orientamento e i 
servizi agli studenti 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dell’ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

richiamato lo Statuto di autonomia di Ateneo emanato con DR   n. 210 del 29 marzo 2012  e in 
particolare l’art. 6 comma 1; 

richiamato il Piano strategico di Ateneo 2013/2018 ed in particolare l’obiettivo 1.3; 

richiamato  il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e in particolare, l'articolo 2, comma 1 e 5 
lettera a) e d); 

vista la bozza di bando di concorso allegata alla presente delibera; 

considerato che ogni borsa di mobilità ammonta a € 1.000,00= lordo irpef per lo studente, più 8,50% 
di Irap a carico dell’amministrazione, per n. 15 borse  totali da erogare agli studenti che partecipino al 
bando di concorso allegato; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di deliberazione, 
sono quantificati in euro 16.275,00=  e che il relativo costo graverà sul capitolo F.S.05.03.001 – Altre 
borse di studio del bilancio E.F. 2014; 

ravvisata l’opportunità di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e di favorire la mobilità tra 
Università e all’interno del territorio nazionale per l’iscrizione ai percorsi di studio Magistrali offerti 
dall’Ateneo per l’a.a. 2014/2015; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di autorizzare l’avvio del concorso per titoli finalizzato all’attribuzione di n. 

15 borse di mobilità di € 1.000,00= ciascuna(lordo irpef per lo studente più oneri a carico dell’amm.ne) 
a cittadini italiani residenti in Italia, laureati di 1° livello presso altre Università italiane con la votazione 
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da 100/110 a 110/110 e lode che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale presso questa 
Università nell’a.a. 2014/15; 

2) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 16.275,00=, 
sul capitolo F.S.05.03.001 – Altre borse di studio del bilancio E.F. 2014, sul quale è stata accertata la 
disponibilità. 
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