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VINCENZO TEDESCO 
Direttore Generale        

 

    Determina Dirigenziale 

Rep.1334/2022 del 04/10/2022 

 

Pubblicazione esiti valutazione reclami graduatorie provvisorie di idoneità (Prima 

Finestra temporale) di cui al "Bando di concorso per mobilità degli studenti all'estero: 

Tesi su proposta del candidato - a.a. 2022/2023” pubblicato con Determina n. 937 del 

30/06/2022. 
 

 

 

Il Direttore Generale 

 

• Vista la determina n. 937 del 30/06/2022 relativa all’emanazione del “Bando di concorso 

per mobilità degli studenti all'estero: Tesi su proposta del candidato - a.a. 2022/2023”, di 

seguito denominato Bando; 

• Considerato che all’art. 7 del suddetto Bando è previsto che agli studenti in possesso dei 

requisiti minimi di ammissibilità/idoneità venga calcolato un punteggio di merito che 

dà luogo a graduatorie che sono rese pubbliche; 

• Tenuto conto che il procedimento di assegnazione prevede che: 

1. venga stilata, per ciascuna area formativa una graduatoria/valutazione provvisoria 

dei candidati in possesso dei requisiti minimi di ammissibilità/idoneità a seguito 

della quale, come indicato all’art. 8 del suddetto Bando, gli studenti possono 

presentare eventuali reclami; 

2. a seguito della valutazione dei suddetti reclami vengano stilate le 

graduatorie/valutazioni definitive di idoneità in base alle quali vengono effettuate le 

assegnazioni delle borse di studio; 

• Visto che l’art. 8 del Bando prevede che la valutazione dei suddetti reclami venga 

effettuata da una apposita Commissione; 

• Considerato che con Determina n. 1206 del 7/09/2022 è stata nominata la suddetta 

Commissione; 
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• Tenuto conto degli esiti delle valutazioni dei reclami pervenuti dai seguenti studenti: 

GIUFFRIDA ALICE (matr. 292209), PUGGIONI STEFANO (matr. 292155) e riportati nel verbale 

della suddetta Commissione riunitasi telematicamente in data 03/10/2022; 

• Considerato il procedimento e riconosciutane la relativa regolarità; 

DETERMINA 

- di recepire gli esiti delle valutazioni dei reclami relativi alle graduatorie provvisorie di 

idoneità di cui al “Bando di concorso per mobilità degli studenti all'estero: Tesi su 

proposta del candidato - a.a. 2022/2023” pubblicato con Determina n. 937 del 

30/06/2022 

- di pubblicare le graduatorie/valutazioni definitive modificando lo status da “non 

idoneo” a “idoneo” del candidato PUGGIONI STEFANO (matr. 292155),  

- di pubblicare le graduatorie/valutazioni definitive modificando il punteggio del 

candidato: GIUFFRIDA ALICE (matr. 292209) da 468,50 a 531,00. 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

(F.to Vincenzo Tedesco) 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE/EA/FB 
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