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IL DELEGATO
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E PLACEMENT
VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (di seguito, “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 del 7
maggio 2012 e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, pubblicato
nella G.U.R.I.-S.G. n. 273 del 21 novembre 2019;
VISTO il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generale della SNS, emanato con
decreto del Direttore n. 420 del 9 ottobre 2013;
VISTO il Decreto del Delegato all’Internazionalizzazione e Placement, n. 326 del 14 luglio 2020, con il
quale vengono bandite per l’anno 2020 borse di studio per corsi intensivi di lingua straniera da
svolgersi presso università o accreditate scuole di lingua all’estero oppure online riservate agli
allievi della Scuola;
VISTO il verbale della seduta del 20 agosto 2020 della Commissione Interclasse Mobilità, relativamente
alle proposte di assegnazione delle borse di cui al punto precedente;
ACCERTATO che ai costi verrà fatto fronte mediante scrittura sulla voce di conto CA 04.46.07.01.02
“Spese di viaggio e soggiorno studenti per mobilità e scambi culturali” della UA 01.06.05
“Servizio Internazionalizzazione”– Dimensione Analitica: D.30 - del budget 2020.

DECRETA
Art. 1 - È approvata l’assegnazione di borse di studio per la frequenza a corsi intensivi di lingua straniera
da svolgersi presso università o accreditate scuole di lingua all’estero oppure online nei confronti dei
seguenti allievi:
Lingua Araba:
- Letsch Lydia (1 PhD SPS)
- Stagni Federica (2 PhD SPS)
- Stragapede Maria Nicola (1 PhD SPS)
Lingua Francese:
- Betti Alberto (4 Ordinario S)
- Cioni Guido (2 PhD LF)
- Nebbia Colomba Emanuele (2 PhD SPS)
Lingua Giapponese:
- Peruzzi Beniamino (1 PhD SPS)
Lingua Inglese:
- Martucci Rebecca (1 Ordinario LF)
- Patti Danila Pia (2 Ordinario LF)

-

Zolli Marco (3 Ordinario LF)

Lingua Italiana:
- Fu Yaliang (1 PhD LF)
- Wathne Sophia (2 PhD SPS)
Lingua Portoghese:
- Custodi Jacopo (3 PhD SPS)
Lingua Russa:
- Pacillo Manuela (1 PhD LF)
Lingua Tedesca:
- Brunori Arianna (3 PhD LF)
- Matteucci Nicolò (1 Ordinario LF)
- Pagan Matteo (1 PhD LF)
- Sessolo Federico (1 PhD LF)
Art. 2 – Le borse saranno corrisposte agli allievi nella forma del rimborso analitico delle spese
documentate di iscrizione, di alloggio e/o di viaggio e non potranno superare l’importo massimo di 800
euro per i corsi all’estero e di 500 euro per i corsi online. Ciascun allievo elencato in art. 1 riceverà un
anticipo pari al 60% dell’importo massimo stabilito. Per l’erogazione del saldo rimanente, così come per
eventuali recuperi di somme non dovute, si procederà come previsto dal § 5 del bando.
Art. 3 - Al costo massimo complessivo di euro 16.000 sarà fatto fronte mediante scrittura sulla voce di
conto CA 04.46.07.01.02 “Spese di viaggio e soggiorno studenti per mobilità e scambi culturali” della UA
01.06.05 “Servizio Internazionalizzazione” Dimensione Analitica: D.30 - del budget 2020.
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