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class. III/12   All.      

                                
IL DIRETTORE 

VISTA la delibera del Senato Accademico rep. n. 221/2013 del 14 novembre 2013, modificata con 

delibera n. 81/2014 con la quale sono state emanate le Linee guida per l’istituzione dei “Percorsi di 

eccellenza; 

VISTO il Regolamento per il “Percorso d’eccellenza dei Corsi di Studio”, approvato con delibera del 

CAD di Economia del 17/04/2018  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di 

Economia del 16/07/2019, con la quale si autorizza a procedere all’emanazione del Bando per l’a.a. 

2019/20; 

VISTO il dispositivo del Direttore del Dipartimento rep. 421 prot. n. 3295 del 13/09/2019, con cui è stata 

indetta una selezione pubblica per il conferimento di 3 borse di studio per il Percorso d'Eccellenza in 

Economia ed Econometria Spaziale della laurea magistrale in Amministrazione, Economia e Finanza 

presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia. 

CONSIDERATO che, per mero errore, tra i requisiti di ammissione all’art. 2 è stata richiesta 

l’acquisizione di almeno 60 crediti universitari previsti al primo anno, in difformità con il peso in cfu del 

primo anno dei diversi curricula del Regolamento didattico del corso di laurea Magistrale 

Amministrazione, Economia e Finanza; 

D I S P O N E 

 

ART. 1  

che possono partecipare al percorso d'eccellenza per il corso di laurea Magistrale in Amministrazione, 

Economia e Finanza gli studenti iscritti nell’a.a. 2019/20 per la prima volta al secondo anno del suddetto 

corso di studio, che alla data del 15 ottobre 2019 abbiano acquisito almeno 54 crediti formativi 

universitari (CFU) previsti nel primo anno del corso di studio, conformemente al loro piano di studi, con 

media ponderata dei voti d'esame non inferiore a ventisette/trentesimi  (27/30) e con votazione, per ogni 

singolo esame, non inferiore a 24/30. 

ART. 2 

che la scadenza del Dispositivo del Direttore del Dipartimento n. 421 prot. n.3295 del 13/09/2019, 

relativo alla selezione per il conferimento di 3 borse di studio per il Percorso d'Eccellenza in Economia ed 

Econometria Spaziale della laurea magistrale in Amministrazione, Economia e Finanza presso il 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia venga prorogata al 31 ottobre 

2019 

 

L'Aquila, 17/10/2019 

 

               Il DIRETTORE 

                 f.to  Prof. Walter D’Ambrogio 

 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai 

software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura 

competente. 
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