
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 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. 521/20 
del 18.09.2019;  

RAVVISATA l’opportunità e l’esigenza di avere una raccolta di foto con tematiche inerenti la vita 
degli studenti e della comunità dell'Ateneo, anche in relazione al contesto cittadino e al 
territorio;  

VISTO il D.R. n. 399/2021 del 14 luglio 2021 che autorizza l’emanazione del bando dal titolo 
“Racconta la tua Unitus” per l’attribuzione di n. 5 premi di € 666,80 ciascuno onnicomprensivi 
per gli studenti dell’Università degli Studi della Tuscia e per gli studenti dell’ultimo anno delle 
superiori che hanno intenzione di iscriversi all’università nell’a.a. 2021/2022; 

VISTO il D.R. 472/2021 del 1° settembre 2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice del concorso;   

VISTI i verbali redatti dalla suddetta Commissione riunitasi in modalità telematica in data 02 
settembre 2021 alle ore 9.00 per la riunione preliminare e, a seguire, alle ore 14.00 per 
effettuare la votazione all’esito della valutazione dei lavori fotografici pervenuti; 

ACCERTATO che i vincitori del premio risultano i seguenti concorrenti: Peluso Maria, Pia 
Roberta, Quintarelli Valentina, Mancini Giulia e Perniè Alice; 

DECRETA 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso fotografico “Racconta la tua Unitus” di cui in premessa e la 
seguente graduatoria di merito e relativi punteggi conseguiti: 
 
40 punti 
1) Peluso Maria – foto n. 1 
2) Pia Roberta – foto n. 2 
3) Quintarelli Valentina – foto n. 4 
 
39 punti 
4) Mancini Giulia – foto n. 3 
5) Perniè Alice – foto n. 1 





 

 

Art. 2 

Si autorizza la liquidazione dei premi assegnati per l’importo complessivo pari ad € 3.334,00 
all’UPB 1DIV.RETT.UCO, capitolo finanziario 20205, conto economico C10601, Bilancio di 
previsione 2021, prevedendo l’attribuzione al singolo vincitore dell’importo di € 666,80 
onnicomprensivi. Ai primi tre classificati verrà assegnato anche un tablet.  

 
Art. 3 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo e 
nella pagina web riservata http://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-
studio1. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito 
della selezione.  
 

Stefano Ubertini 

Il Rettore 
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