
REPUBBLICA ITALIANA 

  

     

   

Coordinamento Processi Formativi e Management Didattico -Via Gentile III Da Varano, 26 – 62032 Camerino (MC) 

Oggetto: liquidazione delle borse di studio di eccellenza riservate agli studenti Unicam iscritti 

al II anno L.M. a.a. 2019/2020 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.C.M.  del 9 aprile 2001; 

VISTO il D. Lgs. 29/03/2012 n. 68;  

RICHIAMATA la Disposizione prot. n. 7807 del 19/02/2019 con la quale è stato bandito il 

concorso per l’assegnazione di complessive n. 25 borse di studio riservate agli studenti 

regolarmente iscritti al I anno di uno dei corsi di laurea magistrale (2 anni) attivati presso 

l’Università di Camerino nell’a.a. 2018/2019; 

RICHIAMATO l’art. 8 del bando di concorso che stabilisce i requisiti per la liquidazione della 

borsa per il secondo anno; 

VALUTATA la documentazione prodotta dagli studenti interessati; 

CONSIDERATO che la borsa di studio viene corrisposta sulla base del rendimento accademico; 

RICHIAMATA la Disposizione prot. n. 37030 del 24/06/2020; 

CONSIDERATO, inoltre, che ai borsisti spettano le detrazioni per reddito assimilato al lavoro 

dipendente per n. 274 giorni (01/11/2019 – 31/07/2020); 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2019 relativa 

all’approvazione del budget 2020-2022; 

 

DISPONE 

 

Articolo 1 

Agli studenti di cui alla tabella sottostante, iscritti nell’a.a. 2019/2020 al secondo anno di un corso 

di laurea magistrale (2 anni) attivato presso questa Università, in possesso dei requisiti previsti dal 

bando di concorso, viene liquidata la borsa di eccellenza per l’importo lordo a fianco di ciascuno 

indicato.  

 BORSE DI STUDIO RISERVATE  

LAUREA MAGISTRALE (2 ANNI) 

2° ANNO A.A. 2019/2020  

N. COGNOME E NOME 

 

 

CORSO DI LAUREA Somma da 

liquidare 

1 BARZACCA ALESSANDRA L.M. ARCHITETTURA € 1.500 

2 PETTINARI SARA COMPUTER SCIENCE € 1.500 

3 PETRELLI CORRADO COMPUTER SCIENCE € 1.500 

4 VALLORANI DESY BIOLOGICAL SCIENCES € 1.500 

 

Articolo 2 

Il relativo onere graverà sul centro di costo/unità analitica “AGPBOR - Area segreterie studenti - 

Borse di studio” al conto “CA.4.46.06.02.01 - Borse di eccellenza e merito” del budget 2020. 

 

Camerino   

                                                                                                             Il Direttore Generale 

                                                                                                Dott. Vincenzo Tedesco                                                
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