
 

 

 

DECRETO DIRETTORE N. 05/2022 

 

Oggetto: Convocazione a colloquio – Bando borsa di studio post lauream per attività di ricerca (rif. Decreto 

Presidenziale n. 3/2022) 

 

IL DIRETTORE  

 

 

VISTO il D.M. del 2 dicembre 2005 istitutivo dell’Università Telematica degli Studi IUL pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 5 gennaio 2006; 

VISTO lo Statuto dell’Università Telematica degli Studi IUL, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 

agosto 2018; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 3/2022, con cui è stata indetta la procedura per l’assegnazione di 1 borsa 

di studio per lo svolgimento di attività di ricerca nel seguente ambito: “Internazionalizzazione e università 

telematiche: aspetti giuridici e procedurali” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Umane; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 10/2022 di nomina della Commissione giudicatrice;  

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice si è riunita in data 7 aprile 2022; 

ACCERTATA la regolarità formale del verbale redatto dalla Commissione di cui sopra; 

RICHIAMATO l’art 6 del Bando di cui sopra che prevede un colloquio per i candidati che hanno ottenuto un 

punteggio pari o superiore a 20/30 nella valutazione titoli; 

                                         

Tutto ciò premesso  

DECRETA 

 

 di ammettere al colloquio di cui all’art. 6 del Bando indetto con Decreto Presidenziale n. 3/2022,  

l’assegnazione di 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca nel seguente ambito: 

“Internazionalizzazione e università telematiche: aspetti giuridici e procedurali” da svolgersi presso 

il Dipartimento di Scienze Umane i seguenti candidati: Dott. Nico Ciampelli, per aver ottenuto un 

punteggio pari a 20/30 e la Dott.ssa Mariateresa Ravidà, per aver ottenuto un punteggio pari a 30/30. 

Il colloquio si svolgerà in modalità telematica in data 13 aprile 2022 alle ore 11.00. I candidati 

riceveranno via mail il link di collegamento.  

 la pubblicazione del presente Decreto sul sito di Ateneo, www.iuline.it  ha valore di notifica a tutti gli  

effetti. 

 

Firenze, 8 aprile 2022 

        Il Direttore Generale 

                                                                                                               Dott. Massimiliano Bizzocchi 

 

http://www.iuline.it/

