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                        Decreto del Direttore n. 396 del 25-10-2021 
 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTA l’assenza di un Regolamento di Ateneo che disciplini le procedure relative 

all’affidamento delle borse di studio propriamente dette 
 

VISTO 
 

l’analogia con le borse di ricerca disciplinate dal Regolamento per l’assegnazione 
di borse per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni, 
contratti o contributi di ricerca, emanato con DR 2015/3557 del 19/10/2015 
 

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i l’art.7 
 

VISTA la Legge 6.11.2012 n. 190 e s.m.i., contenente le disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione 
 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di 
Ateneo, nel tempo vigente 
 

VISTI i Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Università adottati con 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/01/2014, redatto in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 
ss.mm.ii 
 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 12bis del 30/09/2021 con la quale si 
autorizzava l’emanazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di 
borse di studio da assegnare a studenti stranieri per la frequenza del corso di 
laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
 

VISTA l’avviso pubblico del 07/10/2021 relativo alla suddetta procedura di selezione, 
pubblicato sul sito web di Ateneo e all’Albo Ufficiale di Ateneo con n. rep. 
6919/2021; 
 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria di bilancio sui Fondi relativi alla Didattica del 
Dipartimento 
 

VISTO 
 

il verbale della Commissione esaminatrice redatto in data 22/10/2021 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione 

 
DECRETA 

 
- L’approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il 

conferimento di borse di studio da assegnare a studenti stranieri per la frequenza del corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
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- L’approvazione della graduatoria di merito per l’assegnazione di borse di studio destinate a 
studenti stranieri per la frequenza del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica è la seguente:  
 

n
. 

COGNOME NOME LUOGO E DATA 
DI NASCITA 

TOTALE 

1 Ahmed Hozaifa Khalid Eltahir Sudan, 29/06/1996 24 
2 Osman Massad Abdelgadir Massad Sudan, 01/04/1996 21 
3 Mouhtamid Nabil Italia, 25/03/1996 20 
4 Bashir Tahseen Pakistan, 15/12/1995 20 
5 Mohammed Abdalrhman Ali Albasher Sudan, 02/05/1996 18 

 
- Sono dichiarati assegnatari delle borse di studio i seguenti candidati: 

 
1. Ahmed Hozaifa Khalid Eltahir 
2. Osman Massad Abdelgadir Massad 

 
 

                                                                                                       Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                                          F.to Prof. Andrea Prota 

 


