
IL RETTORE

VISTO il  Decreto  legislativo  14  marzo 2013,  n.  33,  recante  "Riordino della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni",  così  come modificato dal  decreto legislativo del 25 maggio
2016, n. 97;

VISTO il  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTI gli artt. 2 e 12 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari ed il  D. Lvo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” emanato con D.R. n.
3427 del 12/12/2011 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” emanato con D.R. n. 8/2017 e la delibera del Consiglio
di  Amministrazione  del  31  gennaio  2017,  punto  13.3  “Autorizzazioni  a  contrarre  e
assunzioni impegni di spesa”;

VISTA  la lettera, trasmessa in data 05/10/2021 all’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, con la quale Amazon Italia Services Srl esprime la volontà di donare la somma di
19.530,00  euro  (IRAP inclusa)  per  l’erogazione  di  una  Borsa  di  studio  dell’importo  di
6.000,00 euro annui al lordo delle ritenute fiscali di legge e al netto degli oneri a carico
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (IRAP), a partire dall’a.a. 2021/2022,
rinnovabile  per  due anni,  destinata  alle  studentesse  immatricolate  ai  Corsi  di  Laurea  in
Ingegneria Informatica e Ingegneria di Internet dell’Ateneo;

VISTA la lettera di accettazione della donazione di cui sopra trasmessa ad Amazon Italia
Services  Srl  dall’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor  Vergata  (prot.  53679,  del  17
novembre 2021); 

VISTO il Bando pubblicato con Decreto Rettorale n. 3055/2021 del 19/12/2021 con cui è
stata bandita la terza edizione della Borsa di studio Amazon Women in Innovation Bursary;

VISTO  il  Decreto  Rettorale  n.  938/2022  del  30/03/2022  con  cui  è  stata  nominata  la
Commissione giudicatrice preposta alla selezione delle domande pervenute, come previsto
dall’art. 4 del suddetto Bando;

PRESO ATTO del verbale del 31 marzo 2022 con cui la Commissione ha provveduto alla
redazione della graduatoria per l’assegnazione del contributo previsto dal suddetto bando; 
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DECRETA

È  approvata  la  graduatoria,  formulata  ai  sensi  dell’art.  4  del  predetto  Bando,  come  di
seguito:

MATRICOLA ESITO

1 0309987 VINCITRICE

2 0311013 IDONEA

3 0307010 IDONEA

4 0306689 IDONEA

L’erogazione del  contributo avverrà con le modalità  indicate all’art.  6 del  Bando previa
ricezione della documentazione richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito  http://placement.uniroma2.it Sezione “Bandi e
Borse  di  studio”.  La  pubblicazione  della  graduatoria  varrà  a  tutti  gli  effetti  come
comunicazione ufficiale dei risultati. 

IL RETTORE

(Prof. Orazio Schillaci) 

      Via Cracovia, 50 - 00133 Roma
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583

http://placement.uniroma2.it/

		2022-04-11T12:31:25+0200
	SCHILLACI ORAZIO




