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DETERMINA 
 

Oggetto: Approvazione atti commissione per sorteggio di identificazione dei beneficiari in relazione 
alll’Avviso per la presentazione di candidature al progetto “Visita delle istituzioni finanziarie presso la City 
di Londra” a.a. 2018/2019 (I edizione) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RICHIAMATI: 

- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia 
didattica, organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al 
regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della 
gestione delle spese e le relative responsabilità; 

- l’art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO. che disciplina le modalità di gestione del 
budget da parte delle Strutture di gestione; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2018 con la  
quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 con il 
relativo budget assegnato al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali; 

 
RICHIAMATA la determina n° 139/2019 (prot. 49122/III/14 del 6/3/2019) con la quale è stato approvato 
l’avviso di selezione per studenti beneficiari di una borsa di mobilità per la partecipazione al progetto 
“Visita delle istituzioni finanziarie presso la City di Londra a.a. 2018/2019” (prot. 49201/V/6 del 6/3/2019); 
 
RICHIAMATA la determina n° 171/2019 (prot. 54085/III/14 del 15/3/2019) con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
 
VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione (Verbale agli atti dello scrivente servizio); 
 

DETERMINA 
 
di approvare il seguente elenco di studenti idonei a beneficiare della borsa di mobilità:  
 

MATRICOLA 
1032717 

1033829 

1022750 

1028915 

1028570 

1055201 

1036748 

1033839 

1055524 

1032374 

1033318 

1035908 

1034420 

1029011 

1028907 

 
Bergamo, 15 marzo 2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

Dott.ssa Elena Gotti 

Prot. n. 0054710 del 15/03/2019 - [UOR: SI000046 - Classif. III/14]  173/2019


		2019-03-15T19:20:10+0100
	IT
	Elena Gotti




