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 Università degli Studi di Perugia DR n. 1431 
 

 
Il Rettore 

 
 
 

Visto l’Accordo di cooperazione stipulato tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Istituto Universitario “SOPHIA” in data 2 ottobre 2015; 

 

Visto il D.R. n. 746 del 9 maggio 2016, con cui è stato emanato il Bando 

per la selezione di n. 15 studenti di cui n. 5 con contributo di mobilità per 

il rilascio di doppio titolo nell’ambito dell’accordo stipulato tra l’Università 

degli Studi di Perugia e l’Istituto Universitario “SOPHIA” – Anno 

Accademico 2016/2017, nell’ambito del suddetto accordo; 

 

Considerato che, alla scadenza del bando di cui sopra, nessuna 

candidatura era pervenuta; 

 

Considerato che le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale sono ancora in 

corso; 

 

Ritenuto opportuno incentivare la mobilità emanare il seguente bando di 

selezione per contributi di mobilità nell’ambito dell’Accordo di 

cooperazione stipulato tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituto 

Universitario “SOPHIA” per l’Anno Accademico 2016/2017; 

 

 

DECRETA 

 

 

- di riaprire il termine per la presentazione di candidature nell’ambito del 

bando di cui in oggetto, fissando al 4 ottobre 2016 la scadenza ultima 

per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione; 

 

 
 
 
 
 
 

Oggetto:  
Bando per la selezione 
di n.15 studenti di cui 
n. 5 con contributo di 
mobilità per il rilascio 

di doppio titolo 
nell’ambito 

dell’accordo stipulato 
tra l’Università degli 

Studi di Perugia e 
l’Istituto Universitario 

“SOPHIA” -  
Anno Accademico 

2016/2017 - 
Riapertura dei termini 
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- di fissare per il giorno 6 ottobre 2016 la data del colloquio orale, che 

avrà luogo alle ore 10.00 c/o lo studio del Prof. Massimiliano Marianelli, 

sito in Palazzo Peiro, via dell’Aquilone 8, Perugia. 

 

 

Perugia, 27 settembre 2016 

 

Il Rettore 

Prof. Franco MORICONI 
(F.to Prof. Franco MORICONI) 


