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DETERMINA 

 
Oggetto: Approvazione atti bando borse di Studio “Top International Students” – I, II 

annualità – errata corrige 
 

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; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 con la quale è stato approvato 
il budget per l’anno 2019; 

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

 
RICHIAMATA la determinazione rep. n° 691/2019 del 18/10/2019 con la quale sono stati approvati gli 

atti relativi alla procedura di conferimento di borse di studio a studenti stranieri meritevoli di 
cui all’avviso di selezione prot. n. 61174/V/5 del 1/4/2019; 

 
RILEVATO CHE per mero errore materiale gli importi sono stati indicati quali “borse di tirocinio 

extracurriculare” invece che borse di studio; 
 
RITENUTO di correggere tale dicitura anche ai fini di una corretta gestione della fase di liquidazione 

delle borse di studio stesse; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare e pubblicare la seguente graduatoria dei beneficiari della borsa Top International 
Students I e II anno, con gli importi delle relative borse assegnate, sia complessivamente sia 
per ciascuna annualità: 
 

MATRICOLA  PUNTEGGIO OTTENUTO  BENEFICIARIO / 
NON BENEFICIARIO  

IMPORTO BORSA 
ASSEGNATA 

1071007 304 BENEFICIARIO € 16.000,00 (pari a € 
8.000,00 per ciascuna 
annualità di iscrizione) 

 
 

Restano valide le modalità di comunicazione, accettazione e rinuncia alla borsa di cui alla 
determinazione rep. 691/2019 del 18/10/2019. 
 

 
Bergamo, 19 ottobre 2019 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

                   Dott.ssa Elena Gotti 
 

        Documento firmato digitalmente  
               ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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