UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE
Decreto prot. n. 46970/III/12
Repertorio n. 9 /2016 del 29.4.2016
Esiti 2° bando di mobilità studenti nell’ambito progetto “Knowledge dissemination in
the western hemisphere: Translation, Teaching and Cultural Processes – KNOW”.

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE
RICHIAMATI
il Decreto Rep. 2/2016, prot. n. 24893/III/12 del 17.2.2016 relativo all’approvazione del bando di
mobilità studenti nell’ambito progetto “Knowledge dissemination in the western hemisphere:
Translation, Teaching and Cultural Processes – KNOW e alla nomina della relativa Commissione;
Il Decreto rep. n. 5/2016, prot. n. 35954/III/12 del 21.03.2016 relativo alla “Riapertura termini del
Bando di mobilità studenti nell’ambito del progetto “Knowledge Dissemination in the Western
Hemishpere: Translation, Teaching and Cultural Processes” – KNOW”.
VISTO
il 2° Bando per l’ammissione alla I edizione – 2015-16 del progetto “Knowledge Dissemination in
the Western Hemisphere, pubblicato in data 29 marzo con scadenza 16 aprile 2016:
VISTO il verbale della Commissione riunitasi in data 18.4.2016 e 26.4.2016;
DECRETA
 L’assegnazione di una borsa di studio, pari a € 2.500,00, a ciascuno dei seguenti studenti quale
contributo per le spese di viaggio, vitto e alloggio per il periodo di permanenza presso l’università
partner indicata:

Cognome

Nome

Punteggio

1

Costo Lucco

Alberto

100

2

Cimardi

Ambra

98

3

Panzeri

Mattia

96

Sede di destinazione
Justus-Liebig-Universität
Giessen
Universidad De Alcalá
Justus-Liebig-Universität
Giessen

 Gli studenti assegnatari della borsa di mobilità sono tenuti a trasmettere il modulo di accettazione
della
borsa
di
mobilità
disponibile
sul
sito
web
dell’Università
al
link
http://www.unibg.it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-studenti-e-laureati
all’indirizzo
email:
giovanna.della-cioppa@unibg.it entro il 10.05.2016.
In caso di mancata accettazione, lo studente sarà considerato rinunciatario alla borsa e il suo status
di selezionato, decadrà automaticamente.
 La borsa di mobilità sarà erogata per intero all’inizio del periodo di mobilità, in seguito alla
comunicazione dell’Università partner dell’arrivo in sede del beneficiario. Nel caso in cui il
beneficiario della borsa non effettuasse la mobilità concordata dovrà restituire all’Università
l’importo della borsa ricevuto.
 l’attività svolta all’estero, validata e approvata dal Consiglio di Corso di studi a fronte di una
dichiarazione dell’università partner in merito all’attività svolta e di una relazione da parte dello
studente, sarà riconosciuta in misura di 3 cfu ai fini della preparazione della tesi all’estero
 Di confermare l’imputazione della spesa al progetto EI_KNOWDOSS15, CUP F12I15000450008 del
budget 2016 assegnato al Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Prof. Maurizio Gotti
F.to Maurizio Gotti

