
 

 

Università degli Studi della Tuscia 

Il Rettore 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo emanato con il D.R. n. 480/12 
dell’8  giugno 2012 e successive modificazioni disposte da ultimo  con il D.R. n. 185/19 dell’11 
marzo 2019; 
VISTO l’art. 4, c. 3 della Legge 3 luglio 1998, n, 210; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
degli Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 872 del 23.08.2001 e modificato con D.R. n. 683/19 
del 18.09.2019; 
VISTA la nota pervenuta all’ufficio Post Lauream in data 3 marzo 2021 e registrata al protocollo n. 
3810 in pari data, con la quale il Prof. Claudio Carere, delegato del Rettore per l’orientamento degli 

studenti, chiede l’attivazione n. 2 borse di studio post-lauream, della durata di 12 mesi ciascuna, 
correlate alle attività del Centro di Ateneo per la Multimedialità;  
ACCERTATA la disponibilità dei fondi pari a complessivi € 10.000,00 relativi all’assegnazione 
ministeriale FFO 2020 Art. 9 lett c) PLS POT ex art.2 DM 435/2020 quote 2019/2020 bilancio 2020;  
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 
1. Si autorizza l’emanazione del bando, che forma parte integrante del presente decreto, per 
l’attribuzione di n. 2 borse di studio post-lauream per lo svolgimento delle seguenti attività a 
supporto del Centro di Ateneo per la Multimedialità come di seguito specificate: 
 
- Borsa A-Importo della borsa pari ad € 8.000,00 “Collaborazione alle attività di produzione 
audiovisiva del CAM (Centro di Ateneo per la Multimedialità)”. 
- Borsa B-Importo della borsa pari ad € 2.000,00 “Supporto Tecnico alla produzione audiovisiva 
del CAM (Centro di Ateneo per la Multimedialità)”. 
 
2. È autorizzata la spesa di € 10.000,00 a carico della UPB 1DIV.SRPL.UAM cap. S10810, conto 
C10601, previa riassegnazione finanziaria sul bilancio 2021 da UPB 1DIV RETT.UCO cap.S10810 e 
utilizzo di riserve patrimoniali (ex cofi). 
 
 
              IL RETTORE   
                 Prof. Stefano Ubertini 
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