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IL DIRETTORE
VISTE le Convenzioni stipulate tra l’Università di L’Aquila e le Università partner sulla base delle quali
potranno realizzarsi i flussi di mobilità;
VISTO il “Regolamento per il riconoscimento delle attività svolte all’estero dagli studenti iscritti all’Università
dell’Aquila ai fini della carriera accademica” emanato con Decreto Rettorale n. 378-2007, e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la richiesta della prof. Maria José Flores, responsabile della Convenzione con la Universidad de la
República, Montevideo (Uruguay), di emanazione del dispositivo di selezione per n. 1 borsa;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2019;
VISTO il dispositivo del Direttore del dipartimento n. 14 del 28/1/2020 – prot. n. 452, con il quale è stato
emanato un bando di selezione per n. 1 borsa di studio di cui alla citata convenzione;
CONSIDERATO che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 17 febbraio 2020, non
risulta pervenuta alcuna domanda;
RITENUTO opportuno procedere alla riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione di cui trattasi;
DECRETA
Art. 1 - Sono riaperti i termini per la partecipazione alla selezione di studenti idonei alla mobilità nell’ambito della
Convenzione: Universidad de la República, Montevideo (Uruguay).
Art. 2 - La domanda, debitamente compilata e sottoscritta secondo lo schema dell’Allegato 1 dell’avviso di
selezione, indirizzata al Direttore del Dipartimento, dovrà essere inviata per posta (non farà fede la data del timbro
postale) al Dipartimento di Scienze umane, Università degli Studi dell’Aquila, Viale Nizza 14, 67100
L’Aquila, o consegnata a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00), entro e non oltre il 6
marzo 2020.
L’Aquila, 25 febbraio 2020
IL DIRETTORE
(Prof. Livio Sbardella)
F.to Livio SBARDELLA
Data di pubblicazione: 25/02/2020
Data di scadenza:
06/03/2020

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.”
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