IL RETTORE
Vista la Legge 170/2003 - Art 1: “Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la
mobilità”, ed in particolare per ciò che concerne il “comma E” relativo all’incentivazione per le iscrizioni a
corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario;
Visto il bando di concorso per l’assegnazione di incentivi agli iscritti all’anno accademico 2021/2022
immatricolati nell’anno accademico 2020/2021 ai corsi di studio di interesse nazionale e comunitario
pubblicato con Decreto Dirigenziale nr. 8/2021 del 19/07/2021 (prot. 0183032);
Vista la suddivisione dei fondi disponibili per l’incentivazione ripartiti tra le classi di corso indicate nel sopra
menzionato decreto;
Vista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli studenti risultati idonei all’attribuzione degli
incentivi di cui in premessa;
Considerato che, entro la data indicata dal bando per presentare scritti difensivi avverso le graduatorie
provvisorie, ovvero 8 novembre 2021, sono pervenute segnalazioni da parte di 17 studenti (matricole: 152696,
152502,152702, 152546, 152773, 153269, 153442, 152314, 152739, 152669, 152542, 152589, 152738,
153370, 152333, 152348, 152540);
Tutto ciò premesso;

DECRETA

ART. 1) è approvata la graduatoria definitiva degli studenti risultati idonei ed assegnatari dell’incentivo agli
iscritti all’a.a. 2021/22, immatricolati nell’a.a. 2020/2021 a corsi di studio di interesse nazionale e comunitario
(comma E, Art 1, L. 170/2003) (allegato nr. 1 al presente decreto composto da 27 pagine);
Avverso gli esiti definitivi è ammissibile esclusivamente ricorso agli organi di giustizia amministrativa.
La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito internet www.unimore.it; con la pubblicazione sul sito internet
si intende assolto il dovere di informazione.
Responsabile del procedimento amministrativo Giuseppe GATTI – Direzione Servizi Studenti, Via Università,
4 – 41121 Modena. Telefono 059 2057090 e-mail giuseppe.gatti@unimore.it
Pubblicato in Modena il 17/12/2021
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