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IL RETTORE
VISTO

D.R. 270 del 25.03.15 con cui è stato emanato il bando di concorso per la selezione di un
video/spot della SUN (con scadenza al 31.07.15, prorogato con D.R. 658 del 23.07.15 al 30.09.15),
rivolto agli studenti dell'Ateneo, con previsione di n. 3 premi per i primi tre classificati per un
importo totale complessivo pari a C 4.500,00, a gravare sui fondi del B.U. 2015 destinati alle
iniziative scientifiche e culturali dell'Ateneo;

VISTO

il D.R. 1082 del 30.11.15 con cui si è provveduto a nominare la commissione della selezione in
argomento; modificata con successivo D.R. 37 del 27.01.16; •

VISTO

il verbale 29.01.16 con cui la citata Commissione ha provveduto all'esame dell'unica domanda di
partecipazione alla selezione e da cui si evince che la medesima Corrimissione ha ritenuto che alla
studentessa MOROLI MIRIAMA, in qualità di referente delegato di •un gruppo di n. 3 studenti,
venga assegnato il primo premio (pari ad C 2.000,00), pur rilevando che per gli aspetti di
contenuto e di elaborazione dell'immagine il video non presenti caratteristiche tali da poterlo
prendere in considerazione per le azioni di comunicazioni di Ateneo;

ACCERTATA

la regolarità degli atti e delle operazioni di selezione svolte dalla citata Commissione
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse

Art. 1. Sono approvati gli atti della Commissione, nominata con D.R. 1082 del 30.11.15 e modificata con
successivo D.R. 37 del 27.01.16, preposta alla valutazione delle istanze di cui al bando di concorso per la selezione
di un video/spot della SUN, rivolto agli studenti dell'Ateneo, emanato con D.R. 270 del 25.03.15.
Art. 2. E' assegnato alla studentessa MOROLI MIRIANA, in qualità di referente delegato di un gruppo di n. 3
studenti, il primo premio pari ad C 2.000,00, pur rilevando che per gli aspetti di contenuto e di elaborazione
dell'immagine, il video non presenti caratteristiche tali da poterlo prendere in considerazione per le azioni di
comunicazioni di Ateneo.
Art. 3. La spesa complessiva pari ad C 2.000,00 graverà sui fondi del B.U. 2015 destinati alle iniziative scientifiche
e culturali di Ateneo, di cui al pre-impegno 2015/2918/1220420.
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