
UAG            

 

I L  R E T T O R E 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento della borsa di studio in memoria della 

sig.ra "Libera Fabbricino Tessitore", emanato con D.R. n.1214 del 03.04.08; 

 

VISTO in particolare il disposto dell’art.1, 2° comma del citato Regolamento che 

testualmente recita “In aggiunta alla borsa di studio finanziata annualmente 

dal prof. Tessitore, possono essere istituite, per ciascun anno accademico, 

ulteriori borse di studio a seguito di atti di liberalità o di contributi a tale 

scopo elargiti” ; 

 

VISTA la delibera n.69 del 24.09.19 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

accettato il contributo di € 2.600,00 offerto dal Gruppo di amici del 

compianto Cardinale Michele Giordano per il finanziamento di una borsa di 

studio in memoria della sig.ra Libera Fabbricino Tessitore, per 

l’a.a.2018/2019; 

 

RITENUTO  opportuno assegnare due borse di studio per l’anno accademico 2018/2019, 

 

DECRETA 

 

 Per l'anno accademico 2018/2019 sono istituite due borse di studio in memoria della sig.ra 

Libera Fabbricino Tessitore finanziate, rispettivamente, dal prof. Fulvio Tessitore e dal Gruppo di 

amici del compianto Cardinale Michele Giordano. 

 Ciascuna borsa è di € 2.600.00, comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione e 

dovrà essere destinata a favore di uno studente bisognoso e meritevole che sia iscritto all’Università 

di Napoli Federico II, al terzo anno di un corso di laurea a ciclo unico senza mai essere stato iscritto 

come fuori corso o ripetente oppure al primo anno di un corso di laurea magistrale, e purchè non sia 

già titolare di una borsa di studio A.DI.S.U. 

 L'Università Federico II s'impegna a prospettare alla Commissione selezionatrice i 

nominativi di n.25 studenti iscritti che risultino bisognosi e particolarmente meritevoli, individuati 

fra gli studenti ricadenti nella I fascia di contribuzione secondo un ordine di merito che tiene conto 

dei fattori del merito particolare, come nel seguito indicato:  

Per gli iscritti al terzo anno di un corso di laurea a ciclo unico: 

• rapporto tra il numero dei crediti formativi universitari acquisiti ed il numero medio dei 

crediti formativi universitari acquisiti per ogni singolo corso di laurea per l'anno accademico 

2017/2018; 

• rapporto tra media dei punteggi conseguiti e punteggio medio conseguito per ogni singolo 

corso di laurea per l'anno accademico di riferimento. 

Per gli iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale: 
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• rapporto tra la durata media degli studi degli studenti laureatisi nell’anno accademico   

2017/2018 e durata effettiva degli studi; 

• rapporto tra voto di laurea conseguito e voto medio dei laureati nell’anno accademico   

2017/2018. 

In ambedue i casi, il coefficiente di merito complessivo è ottenuto moltiplicando tra loro i due 

suddetti rapporti. 

 Ciascun nominativo dovrà essere corredato di ogni documento idoneo a comprovare il reale 

stato di bisogno e di merito. 

 La Commissione selezionatrice presceglie tra i 25 nominativi segnalati gli assegnatari delle 

borse di studio secondo propri insindacabili parametri valutativi. 

 Il versamento delle borse avverrà in un’unica soluzione. 

  

        IL RETTORE 

                                    Gaetano Manfredi 
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