Disposizione Dirigenziale
Rep. N. 1848/2019
Prot. N. 48586 del 13/03/2019
OGGETTO: BANDO ERASMUS+ - MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2019/2020 – Emendamento graduatoria n. 19096 E SEVILLA03 - Universidad Pablo de Olavide de Sevilla - BAGNI SILVIA

LA DIRIGENTE
VISTA la disposizione dirigenziale Rep. 1813/2019 prot. 47644 del 13/03/2019con cui veniva disposta la pubblicazione
delle graduatorie relative al bando Erasmus + mobilità per studio a.a. 2019/2020;
PRESO ATTO della segnalazione pervenuta all’ufficio mobilità per studio da parte della responsabile di scambio
Prof.ssa Silvia Bagni in merito ad un errore materiale commesso in fase di attribuzione dei punteggi ai candidati;
CONSIDERATO che l’errore materiale sopra citato ha effetto sull’attuale ordine di graduatoria e inficerebbe
l’assegnazione del posto scambio ad uno studente che ha i requisiti per essere dichiarato vincitore;
CONSIDERATO che al momento nessuno studente ha ancora accettato il posto scambio;

DISPONE
L’emendamento della graduatoria n. 19096 - E SEVILLA03 - Universidad Pablo de Olavide de Sevilla - BAGNI SILVIA
con la correzione dei punteggi e conseguente adeguamento delle posizioni dei candidati come da comunicazione della
prof.ssa Bagni agli atti dell’ufficio.

Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conoscenza dello stesso pubblicazione, secondo le modalità di cui
al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i cittadini residenti in altro Stato europeo, diverso dall’Italia, il suddetto
termine è aumentato di 30 (trenta) giorni. Per i cittadini residenti fuori d’Europa lo stesso termine è aumentato di 90
(novanta) giorni.
In alternativa è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.
Bologna, 13/03/2019
LA DIRIGENTE DELL’AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI

F.to Dott.ssa Giovanna Filippini
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