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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Bando Ulisse 2019-20, emanato con Decreto dirigenziale Rep. 3760/2019, Prot. 

135208 del 04.12.2019; 

 

VISTO il Decreto dirigenziale Rep. 188/2020, Prot. 6752 del 23.01.2020 con il quale è stata 

nominata la commissione di valutazione per l’espletamento delle procedure di selezione inerenti 

al bando citato; 
 

VISTO il Decreto dirigenziale Rep. 444/2020, Prot. 14310 del 11.02.2020, con il quale sono 

stati approvati gli atti e la graduatoria relativa al Bando Ulisse; 

 

CONSIDERATO che la graduatoria definitiva, per un errore materiale, conteneva delle 
indicazioni non corrette, in relazione agli studenti della Struttura di Raccordo della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia; 

 

VISTO che la graduatoria definitiva, per un errore materiale, conteneva delle indicazioni non 

corrette, in relazione agli studenti della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia; 
 

VISTO il Decreto dirigenziale Rep. 457/2020, Prot. 15810 del 12.02.2020, con il quale sono 

stati nuovamente approvati gli atti e la graduatoria relativa al Bando Ulisse; 

 

CONSIDERATA la segnalazione pervenuta da parte di una candidata relativa all’erroneo 

inserimento da parte della Commissione nella graduatoria e alla successiva trasmissione 

all’Ufficio Relazioni Internazionali per la pubblicazione della graduatoria definitiva; 

 

VERIFICATA la sussistenza dei fatti segnalati da parte della Commissione stessa; 

 
CONSIDERATA la Nota pervenuta dalla Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia con la quale è stata comunicata la rettifica della graduatoria; 
 

DECRETA 

 

la rettifica della graduatoria definitiva, inerente alle selezioni del Bando Ulisse 2019-20, 

approvata con Decreto dirigenziale Rep. 444/2020, Prot 14310 del 11.02.2020 e già rettificata 

con Decreto dirigenziale 457/2020, Prot 15810 del 12.02.2020, nella parte relativa alle borse 
assegnate agli studenti della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La 

presente graduatoria sostituisce interamente le precedenti approvate con i Decreti Dirigenziali 

sopra citati. 
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