
 

 

 

Disposto n. 104  del  9 maggio 2019 

 

IL DIRETTORE 

Visto  il Disposto del Direttore del Dipartimento del DISTU n. 14 del 29 gennaio 2019 con il quale 

è stata indetta una selezione rivolta agli studenti dei corsi di studio del Dipartimento per 

l’affidamento di 8 borse integrative per soggiorni erasmus (Progetto Eccellenza);  

Visto   il Disposto n. 83 dell’11 aprile 2019 con il quale si nomina la Commissione di valutazione; 

Visto  il verbale della Commissione del 15 aprile 2019; 

D I S P O N E 

l’approvazione degli atti della selezione di cui al Disposto n. 14 del 29 gennaio 2019; 

A P P R O V A 

la graduatoria finale di merito degli studenti che risultano regolarmente iscritti all’a.a. 

2018/2019 ai corsi di studio del Dipartimento DISTU: 

 
1) Leonardo Romanò - CFU  maturati alla data di presentazione della domanda 228, media 30/30 

(matricola 305, LMG01)   

 

2) Chiara Necci - CFU maturati alla data di presentazione della domanda 106, media 28,14/30 

(matricola 1750, L11)  

 

3) Tommaso Raggi -  CFU  maturati alla data di presentazione della domanda 98, media 23,39/30 

(matricola 1785, L11) 

 

4) Maria Ludovica Panunzi - CFU maturati alla data di presentazione della domanda 90, media 25,33/30 

(matricola 1719, L11) 

 

5) Greta Magalotti – CFU  maturati alla data di presentazione della domanda 60, media 22,70/30 
(matricola 1801, L11) 

 
6) Corinne Gueli - CFU maturati alla data di presentazione della domanda 78, media 23,63 /30 

(matricola 1529,  L11) 

   

7) Francesca Tantaro - CFU maturati alla data di presentazione della domanda 64 , media 25,43/30 

(matricola 1552, L11) 

  

       D I S P O N E 

l’affidamento di borse integrative Erasmus  dell’importo di euro 1.000,00 cadauna a tutti gli studenti in 

graduatoria. Le borse integrative saranno corrisposte ai vincitori soltanto al rientro dal soggiorno Erasmus +, 

previa verifica del completamento delle attività previste nel piano di studio individuale all’estero. 

La borsa non assegnata sarà aggiunta a quelle previste per i soggiorni erasmus Erasmus di cui al 

bando per l’a.a. 2019/2020. 

La spesa graverà sui fondi del Progetto di Eccellenza del DISTU e.f. 2018 ed  e.f. 2019. 

                Il Direttore 

      (Prof. Giulio Vesperini)  

 


