
 

 

 

 

 

  Disposto n. 266 del 30 ottobre 2019  

IL DIRETTORE 

 

Visto il bando di cui al Disposto DISTU n. 242 dell’11 ottobre 2019 relativo all’attribuzione di borse 

di studio riservate a studenti dei corsi di studio in Lingue e culture moderne (L11) e Lingue e 

culture per la comunicazione internazionale (LM37) che abbiano lingua spagnola come prima 

lingua nel piano di studio;    

 D I S P O N E  

l’integrazione dell’articolo 1 come sotto riportato. 

Art. 1 – Borse di studio  

È indetto il concorso per l’attribuzione delle seguenti borse di studio: 

 

a) n. 5 borse  dell’importo di euro 500,00 cadauna riservate a studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 

2019/2020 al corso di studio in Lingue e culture moderne (L11) che abbiano lingua spagnola 

come prima lingua nel piano di studio; 

b) n. 2 borse di studio dell’importo di euro 500,00 riservate a studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 

2019/2020 al corso di studio in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM37) 

che abbiano lingua spagnola come prima lingua nel piano di studio.   

Saranno prese in considerazione, in subordine alle domande presentate da studenti regolarmente 

iscritti all’a.a. 2019/2020, anche domande di partecipazione di studenti iscritti con riserva all’a.a. 

2019/2020 o iscritti all’a.a. 2018/2019 se laureandi. 

 

Le borse di studio sono assegnate con la finalità di finanziare spese per viaggi e soggiorni in Spagna 

per il reperimento di materiale bibliografico per la tesi di laurea.  

Verranno quindi erogate agli studenti vincitori a seguito della presentazione di una attestazione del 

docente di riferimento per la tesi di laurea (o del docente di lingua o di letteratura spagnola / ispano-

americana) comprovante l’effettivo svolgimento di un periodo di studio in Spagna per ricerche 

bibliografiche. 

Nel caso non dovessero pervenire domande sufficienti per l’assegnazione delle borse di studio su uno 

dei due corsi sopra indicati, le borse non assegnate saranno ridistribuite agli studenti in graduatoria 

nell’altro corso di studio.  

Nel caso non dovessero pervenire domande sufficienti per l’assegnazione delle borse, saranno messe 

a disposizione con un nuovo bando nel successivo anno accademico. 

 

       IL DIRETTORE 

                                                                                               Prof. Giulio Vesperini 
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