
 

  AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI 
L’AQUILA 

ORDINANZA 
 

N. 246 del 18/03/2021 
 

AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Atto N.ro 246 del 18/03/2021 

PROPOSTA N. 258 del 18/03/2021 

 
OGGETTO: GRADUATORIE DEFINITIVE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A.A. 2020 / 2021 - 

ACCADEMIA BELLE ARTI DI L'AQUILA 
 

IL DIRETTORE  

 

VISTE   le LL.RR. nn. 91/94 e 129/95 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n° 165 del  30/3/2001, concernente  “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L.R. n° 77 del 14/9/1999, concernente “norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo”, così come modificata dalla L.R. n. 35/2014; 

VISTA la L. 390/1991, che nell’art. 12, comma 1, lett. f, prevede che le “Università promuovono 

interscambi di studenti che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con l’Università e con 

altre Istituzioni assimilate italiane e estere”; 

VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", 

VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 24, del 12.06.2020, con oggetto 

“Conferimento incarico Direttore e approvazione schema di contratto”; 

VIATO il D.M. n. 62 del 6.5.2020 "Definizione dei Paesi in via di sviluppo”; 

VISTO il D.M. n. 65  del  9.5.2020 "Aggiornamento Indicatori ISEE-ISPE a.a. 2020-2021"; 

VISTA l’ordinanza n. 934, del 09.12.2020, con oggetto “Regolamento contributi mobilità 

internazionale  - Accademia A.A. 2020 – 2021”; 

VISTA l’ordinanza n. 96, del 09.02.2021, con oggetto “Graduatorie provvisorie contributi mobilità 

internazionale – Accademia BB.AA. – a.a. 2020 2021”; 

PRESO ATTO che nei termini di 30 giorni dalla pubblicazione non è pervenuto alcun ricorso 

avverso le graduatorie provvisorie; 

PRESO ATTO di approvare le graduatorie definitive per il conferimento dei contributi di mobilità 

internazionale a.a. 2020/2021 in favore degli studenti iscritti presso l’Accademia di L’Aquila, come 

segue: 

- BETA Sabina Georgiana, matricola 4760 - Escluso. 

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento all’Accademia di Belle Arti di L’Aquila per 

quanto di competenza; 

PRESO ATTO  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’Albo Pretorio sul sito 

web dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009; 

http://www.adsuaq.org/
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PRESO ATTO  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del 

14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.; 

                                                                                 

DISPONE 

   

1. Di approvare le graduatorie definitive per il conferimento dei contributi di mobilità 

internazionale in favore degli studenti iscritti per l’a.a. 2020/2021 presso l’Accademia di 

Belle Arti di L’Aquila, secondo quanto segue: 

- BETA Sabina Georgiana, matricola 4760 - Escluso. 

2. Di trasmettere il presente provvedimento all’Accademia di Belle Arti di L’Aquila per 

quanto di competenza. 

3. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio sul sito web 

dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

4. Di procedere a contestuale pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013, “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Il Responsabile del Procedimento/Area della proposta n.ro 258 del 18/03/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE. 
Firmato digitalmente dal Responsabile AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE: 
SCASSA SONIA in data 18/03/2021 
 

 
 
 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 

 

 
 Il Responsabile del Provvedimento 

Firmato Digitalmente                                               Dott. VALENTE LUCA  

L’Aquila, lì 18/03/2021. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 233 

 
Il 18/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 246 del 18/03/2021 con oggetto: 
 
GRADUATORIE DEFINITIVE CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A.A. 2020 / 2021 - ACCADEMIA 
BELLE ARTI DI L'AQUILA 

http://www.adsuaq.org/
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e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dott. VALENTE LUCA il 18/03/20211 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


