
UNITA’ ORGANIZZATIVA: LAZIODISU
AREA/UFFICIO: AREA 4 – GESTIONE BANDI E GRADUATORIE 
Codifica: LL41

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 107 DEL 17/11/2016

Area 4 :  Interventi e Servizi Benefici agli Studenti

OGGETTO: Liquidazione borsa di studio a.a. 2012/13 - Studentessa I. G..

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione direttoriale n. 972  del  08 settembre 2016, con la
quale è stato assunto l’impegno spesa n.  982, sul capitolo n. 21001, avente per
oggetto ”Borse di studio e prestiti d’onore”;

VISTA la determinazione direttoriale n. 1460 del 30 novembre 2012, con la
quale sono stati approvati  gli  esiti  definitivi  del concorso per il  conferimento di
borse di studio per l’anno accademico 2012/2013 a studenti iscritti/iscrivendi, per
lo stesso anno accademico presso le Università del Lazio sia ad un primo anno di
corso “matricole” che ad “anni di corso successivi al primo”;

VISTE le varie determinazioni direttoriali con le quali sono stati revocate o
conferite borse di studio successivamente alla determinazione sopra citata; 

ACCERTATO che  la  studentessa  I.  G.  c.f.  XXXXXXXXXXXXXXXX,
compresa    nella determinazione sopra citata, è risultata in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente per avere diritto alla borsa di studio a.a. 2012/13;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 30 del 28
luglio 2016 con il quale è stato adottato l’assestamento al bilancio di previsione
2016-2018;



D E T E R M I N A

1 – Di liquidare alla studentessa I. G. c.f . XXXXXXXXXXXXXXXX,  iscritta
presso l’Università Roma Tre, vincitrice del concorso per il conferimento di
borse di studio a.a. 2012/13, l’importo complessivo  pari ad € 4.098,91.

2 -  Di  autorizzare  l’Ufficio  Amministrazione,  Finanza  e  Controllo  ad
emettere mandato di pagamento a favore della studentessa suddetta, per
la somma complessiva di €   4.098,91 (quattromilazeronovantotto/91).

La  spesa  suddetta  grava  sul  cap.  21001  avente  per  oggetto  “Borse  di
studio e prestiti d’onore”  fronte impegno n.  982 esercizio finanziario 2016-
2018.

Firmato
Il Responsabile  P.O.  4/1

Gestione Bandi e Graduatorie
(Sig.ra Pierina Lustrissimi)

Firmato
Il Dirigente Area 4

Interventi e Servizi Benefici agli Studenti
(Dott.ssa Claudia Zampetti)
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