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Ripartizione borse di studio ex L. 398/89 riservate a scuole di
specializzazione di area patrimonio culturale, area legale, area della
valutazione e gestione del rischio chimico, area psicologica e area sanitaria
con accesso riservato ai non medici
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 282/18
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
• Visto il Regolamento per l'attribuzione delle “Borse di Studio per la
frequenza delle Scuole di Specializzazione di cui alla legge n. 398/89”
emanato con D.R. n. 333/2016 del 05.02.2016;
• Considerata la disponibilità sul pertinente conto di bilancio di €
416.330,00 (362.610,00+53.720,00) che consente il finanziamento di 28
borse di studio da attivare nell’anno 2018;
• Presenti e votanti 34: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti, Benvenuto,
Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo, De Toma,
De Vito, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Rota,
Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo,
Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
di assegnare:
- n. 22 borse di studio, (per un importo totale di € 147.730,00) una per
ciascuna delle 22 scuole di specializzazione di area patrimonio culturale,
area legale, area della valutazione e gestione del rischio chimico, area
psicologica e area sanitaria con accesso riservato ai non medici, per
l’anno 2018;
-

n. 2 borse di studio, a copertura totale per l’intera durata delle scuole (per
un importo totale di € 47.005,00) destinate ai vincitori dei bandi di
concorso, anno 2017, di Farmacia ospedaliera (4 anni) e Fisica medica (3
anni), che per l’anno 2017 non erano state assegnate a causa di ritardi
nell’emanazione dei bandi dovuti al riordino ex D.I. n. 68/2015 e D.I. n.
716/2016;

-

n. 4 borse di studio (per un importo totale di € 26.860,00) da assegnare
alla scuola delle Professioni legali in ragione dell’alto numero di
immatricolati per l’a.a. 2017-18.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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