
 

 
 

VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 398 concernente “Norme in materia di borse di studio”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 concernente "Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario"; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con Decreto Rettorale n. 480/12 del 08 
giugno 2012 e successivamente modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 185/19 dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di studio e di ricerca emanato con D.R. n. 539/21 del 
05.10.2021; 

VISTO il bando emanato con DR. n. 125/2022, del 08 marzo 2022, con cui è stata indetta la selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 mesi, rinnovabili di altri 12 
mesi alla scadenza, dell'importo complessivo di € 12.000,00, al lordo di ogni eventuale onere fiscale e 
contributivo a carico dell’Ateneo, a supporto delle attività di questa Università degli Studi della Tuscia, aventi 
per oggetto le seguenti attività: ”Studio dei flussi di studenti internazionali in entrata, delle condizioni di 
istruzione nei Paesi di origine, delle motivazioni all’iscrizione presso le Università italiane, delle eventuali 
difficoltà incontrate al momento dell’iscrizione e loro gestione da parte degli Atenei ospitanti”; 

VISTO l’art 4, “Commissione giudicatrice” del suddetto Avviso, che prevede la nomina di una Commissione 
composta da tre componenti, di cui un docente con funzioni di Presidente, nominata con D.DG n. 156/2022 
del 31/03/2022; 

VISTI i verbali della suindicata Commissione, riunitasi il 04/04/2022, 05/04/2022 e 07/04/2022; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 

D E C R E T A 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di cui in premessa e la seguente 
graduatoria, ai sensi dell’art.  6 del bando di concorso:  

CANDIDATI ESITO PUNTEGGIO 

Simona Digregorio  VINCITORE 25 

 
Il candidato risultato vincitore dovrà far pervenire regolare accettazione all’ufficio competente, entro 7 gg 
dalla pubblicazione del presente provvedimento, utilizzando le indicazioni rese note sulla pagina web del sito 
di Ateneo dedicata. La mancata accettazione sarà considerata come rinuncia alla borsa. 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo e nella pagina 
web riservata http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream/articolo/bandi-post-lauream. 
Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della 
selezione. 

           IL RETTORE 

Prof. Stefano Ubertini 
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