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Il Rettore

Visto il D.R. n. 1193 del 16.07.2015 con il quale è stato emanato il Bando

per l'attribuzione di n. 5 contributi di mobilità per il rilascio di doppio titolo

nell'ambito dell'accordo stipulato tra l'Università degli Studi di Perugia e

l'Université Paris Creteil Val de Marne (UPEC- Francia) - Anno Accademico

2015/2016;\

Visto l'Art 4 del D.R. n. 1193 del 16.07.2015 con il quale viene indicato

che: "il colloquio avrà luogo il giorno 15 settembre 2015 alle ore 14,00

presso il Dipartimento di Economia, in Via Pascoli, 20 a Perugia";

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Economia dellO agosto

2015 con il quale viene rettificata la suddetta data, per cui il colloquio avrà

luogo il giorno 14 settembre 2015 alle ore 14,00 anziché il giorno 15

settembre 2015;

DECRETA

- di rettificare l'art. 4 del D.R. 1193 del 16.07.2015 come segue:

ART. 4

Criteri di selezione e comunicazioni

La commissione selezionerà i candidati sulla base dei seguenti criteri:

a. numero totale di crediti acquisiti alla scadenza del presente bando;

b. media ponderata delle votazioni di tutti gli esami superati alla

scadenza del presente bando ponderata con i relativi crediti;

c. conoscenza della lingua francese.

I punteggi da attribuire ai singoli candidati saranno individuati dalla

Commissione giudicatrice che convocherà i candidati per un colloquio.
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Il colloquio avrà luogo il giorno 14 settembre 2015 alle ore 14,00
presso il Dipartimento di Economia, in Via Pascoli, 20 a Perugia.

La Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di

valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun

candidato e la graduatoria di merito.

Esaurite le procedure selettive, con Decreto del Rettore, sarà approvata la

graduatoria di cui sopra.

Il suddetto decreto verrà pubblicato all'Albo on-line dell'Università degli

Studi di Perugia e all'indirizzo: http://www.unipg.it.

L'affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica

nei confronti dei candidati selezionati; pertanto non è previsto l'invio di

comunicazioni a domicilio.

I posti verranno attribuiti secondo l'ordine della graduatoria fino alla

concorrenza del numero dei posti disponibili. A parità di merito, la

preferenza è determinata dalla minore età.

I vincitori dovranno presentare all'Area Relazioni Internazionali

dell'Università degli Studi di Perugia una dichiarazione di accettazione

secondo il modulo appositamente predisposto.

In caso di rinuncia degli aventi diritto subentra il candidato successivo

secondo l'ordine della graduatoria.

Perugia, 1 9 AGn. 2015
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