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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO
VISTA

CONSIDERATO

VISTO

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato
con Decreto Rettorale n. 825 del 19 dicembre 20 Il e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012;
il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2017 con la quale è
stato attivato per l'anno in corso il progetto "Studenti in biblioteca" inerente il
prolungamento dell'orario di apertura delle biblioteche dell'area economicogiuridica, dell'area umanistica e dell'area ingegneristica dal lunedì al giovedì fino
alle ore 19.00 e il venerdì fino alle 17,30, per un totale di IO ore aggiuntive alla
settimana;
che con la suddetta delibera il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attivare
n. 15 assegni di euro 700 omnicomprensivi per complessivi euro 10.500,00, con
fondi a carico del bilancio dell' Ateneo, così distribuiti:
a.
n. 7 assegni per gli studenti iscritti in corso per l'anno accademico 2016-2017 ai
corsi di laurea dell'area economico-giuridica, di cui 4 per gli studenti iscritti ai
corsi di laurea in economia e 3 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in
giurisprudenza;
b.
n.3 assegni per gli studenti iscritti in corso per l'anno accademico 2016-2017 ai
corsi di laurea dell'area ingegneristica;
c.
n. 5 assegni per gli studenti iscritti in corso per l'anno accademico 2016-2017 ai
corsi di laurea dell'area umanistica;
il D.R. n. 62 del 02.02.2017 con il quale è stata bandita una selezione pubblica per
l'erogazione di n. 15 assegni a favore di studenti regolarmente iscritti fino al primo
anno fuori corso per l'a. a. 2016-2017 ad uno dei corsi di laurea delle aree
economico-giuridica, umanistica e ingegneristica dell'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, per lo svolgimento di attività collegate al progetto
"Studenti in Biblioteca", approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25
gennaio 2017;
il 0.0. n. 138 del 02.03.2017 con il quale è stata nominata la commissione per la
valutazione delle domande pervenute;
il verbale in data 03.03.2017, acquisito al protocollo di ateneo con n. 3245 del
07.03.2017, con il quale la Commissione ha stilato la graduatoria finale degli
studenti partecipanti alla selezione per ciascuna Area;
che la spesa complessiva per l'attivazione di n. 15 assegni di euro 700
omnicomprensivi per complessivi euro 10.500,00 graverà sul capitolo "altri
interventi a favore degli studenti" del bilancio unico di previsione per l'esercizio
finanziario 2017,
DECRETA

art. 1
Di approvare gli atti della selezione pubblica per l'erogazione di 15 (quindici) assegni a favore di studenti
regolarmente iscritti fino al primo anno fuori corso per l'a.a. 2016-2017 ad uno dei corsi di laurea delle aree
economico-giuridica, umanistica e ingegneristica dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, per lo svolgimento di attività collegate al progetto "Studenti in Biblioteca", approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2017.
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art. 2
Di dichiarare vincitori della selezione, per ciascuna area, i seguenti studenti:
AREA ECONOMICA
DI NOTA Martina
SADDO' Simone
SALVATORE Liliana
QUATTROCIOCCHI Ivan

punti 81.77
punti 76.77
punti 71.63
punti 70.43

AREA GIURISPRUDENZA
DIDONE Jessica
VALENTE Augusto
ROTONDI Arianna

punti 80.93
punti 80.19
punti 76.50

AREA INGEGNERISTICA
FUSCO Davide
MORETTI Linda
NITIFFI Riccardo

punti 84.61
punti 80.00
punti 77.75

AREA UMANISTICA
FIOCCA Fiorella
D'AMBROSIO Emanuela
ARGENZIANO Giuseppina
NOTARFONZO Francesca
PAGLIARI Stefania

punti 84.60
punti 80.88
punti 76.11
punti 74.50
punti 73.50

art. 3
Di attribuire agli studenti vincitori della selezione un assegno omnicomprensivo di € 700,00 per lo
svolgimento di attività collegate al progetto "Studenti in biblioteca".
La liquidazione degli assegni avrà luogo al termine delle attività, successivamente alla
presentazione, per ciascun candidato, di una dichiarazione del responsabile della biblioteca di
assegnazione attestante l'avvenuto svolgimento delle attività previste.
La spesa complessiva, pari a € 10.500,00, graverà sul capitolo "altri interventi a favore degli studenti" del
bilancio unico di previsione per l'esercizio finanziario 2017.
li presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dell'Ateneo e pubblicato sul sito web di Ateneo.
Cassino,
-UDirettore Generale
(avv. Anton~ Capparelli)
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