LA DIRETTRICE
VISTA
VISTA

la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
la Legge 11 luglio 2003 n. 170 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 09
maggio 2003 n. 105, recante disposizioni urgenti per le Università e gli Enti di ricerca
nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali”;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
VISTA
la nota rettorale del 07.07.2022, prot. n. 221143, con la quale è stata confermata
l’utilizzabilità dei fondi a valere sul Progetto denominato Dipartimento di Eccellenza
per il finanziamento di borse di studio espressamente destinate a studenti bisognosi e
meritevoli, iscritti a Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico o Laurea
Magistrale, e precisato che ai fini dell’attribuzione delle borse di studio il Dipartimento
di Informatica avrebbe dovuto indire apposita procedura di selezione;
TENUTO CONTO che con la sopra citata nota rettorale sono stati altresì forniti gli elementi utili per poter
procedere alla emanazione del Bando di selezione;
ACCERTATA
la copertura finanziaria garantita dalla disponibilità del progetto Dipartimento di
Eccellenza contraddistinto con la codifica 170028DEC18_INFORMATICA Dipartimento di Eccellenza 2018-2032 - Informatica;
VISTO
il Decreto della Direttrice del Dipartimento di Informatica Rep, n. 204/2022 del
29/07/2022, prot. n. 256691, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per il
conferimento di Borse di studio per la frequenza del corso di Laurea Magistrale in
Informatica per l’Anno Accademico 2021/2022, e disposta l’emanazione dello stesso;
CONSIDERATO
che per mero errore materiale l’Avviso pubblico emanato con il sopra citato Decreto è
stato identificato con il Codice Bando DI_2022_BS01;
TENUTO CONTO
che i tempi ristretti a disposizione rispetto alla necessità del completamento delle
attività del progetto Dipartimento di Eccellenza non consentono di ripetere ex-novo
l’intera procedura amministrativa, essendo invece più immediato procedere alla
rettifica del codice identificativo dell’Avviso pubblico per il conferimento delle Borse
di studio in esame;
DECRETA
Il codice identificativo dell’Avviso pubblico per il conferimento di Borse di studio per la frequenza del
corso di Laurea Magistrale in Informatica per l’Anno Accademico 2021/2022, emanato con Decreto
della Direttrice del Dipartimento di Informatica Rep, n. 204/2022 del 29/07/2022, prot. n. 256691,
presente in epigrafe dello stesso ed al successivo articolo 3, è rettificato come di seguito indicato:
Codice Bando DI_2022_SS01.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
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