
  

 
Oggetto: BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PERIODI DI RICERCA 

ALL’ESTERO FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE E ALL’APPROFONDIMENTO DELLA TESI DI 

LAUREA  

ERRATA CORRIGE 

 

La Dirigente dell’Area di Campus Cesena - Forlì  

 

Visto, tenuto conto o considerato quanto nell’elenco puntato 

- La delibera del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 10 luglio 2020 che 

ha approvato il riparto del BDSS UOS Forlì 2020 per attività da svolgersi 

nell’a.a.2020/21; 

- La delibera della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali n.17/2020 

tenutasi in data 10.12.2020 n. prot. 0002001 del 14.12.2020 che ha deliberato 

l’erogazione di borse di studio per periodi di ricerca all’estero per la preparazione 

e/o l’approfondimento della tesi all’estero e in cui sono stati approvati i requisiti 

di partecipazione, i criteri e le modalità di selezione sotto indicati, gli importi 

minimi e massimi delle singole borse nonché la relativa commissione di 

valutazione composta dai proff. Giuliana Laschi, Sonia Lucarelli, Paolo Terenzi; 

- Il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 17.12. 

2020 prot. 2037 rep.350 che eleva a € 6.000,00 la somma destinata a borse di 

studio per periodi di ricerca all’estero per la preparazione e/o 

l’approfondimento della tesi, che nella Giunta del 10.12.2020 n. prot. 0002001 del 

14.12.2020 era stata fissata -per mero errore materiale - ad € 3.000,00; 

- Lo stesso decreto prot. 2037 rep.350 del 17.12.2020 che destina € 3.000,00  della 

somma totale di € 6.000,00 agli studenti iscritti nell’a.a. 2020/21 al corso di Laurea 

Magistrale in International Politics and Markets; 

Prot. n. 0311381 del 18/12/2020 - Provvedimenti dirigenziali 7894/2020



  

 
- accertato che il costo complessivo di euro 6.000,00 graverà sul Budget 

UA.A.CAMPCEFO.FO – PROGETTO BIDSC2040SPS VOCE COAN CA.EC.02.12. 

“Altre borse di studio; 

- QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 

 

DISPONE di elevare ad € 6.000,00 l’importo precedentemente messo a disposizione 

dalla delibera della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali n.17/2020 

del 10.12.2020 n. prot. 0002001 del 14.12.2020 per la preparazione e/o 

l’approfondimento della tesi all’estero e riferita al bando prot. 308476 Rep.7807 del 

16.12.2020. 

 

 

Firmato digitalmente 

   LA DIRIGENTE 

(Morena Gervasi) 


