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 Oggetto: riapertura termini per la partecipazione alla selezione di studenti dei 

corsi di laurea magistrale per la partecipazione all’iniziativa “Interna-
tional Praticum – 3° ed.” 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

- Premesso che il Dipartimento di Economia ha pubblicato in data 06/12/2016 

il bando per l’attivazione di una selezione per titoli e colloquio motivazionale per 

la partecipazione al programma “INTERNATIONAL PRATICUM 3° edizio-

ne” per un totale di n° 42 studenti (italiani, inglesi, kazaki, georgiani) con i requi-

siti previsti dal bando allegato (all.1);   

- Richiamati l’art. 1 comma 1, art. 3 comma 1 e 2, l’art.4 comma 2 dell’Statuto di 

Ateneo; 

- Richiamato l’art. 4 del Regolamento per la mobilità internazionale di studenti e 

docenti 

- Richiamato il Decreto del Direttore rep. n°115 del 05/12/2016 col quel si ap-

prova la pubblicazione del bando e si nomina la Commissione Giudicatrice;.  

- Preso atto del numero esiguo di domande pervenute; 

- Considerati i sopraggiunti impegni del dott. Luca Gallo, membro della Com-

missione Giudicatrice e ritenuta opportuna la partecipazione della Prof.ssa Eka 

Sepashvili alla selezione dei candidati, in qualità di referente di una delle Univer-

sità partner; 

- Considerato opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di 

ammissione, per dare maggiori possibilità agli studenti di partecipare al pro-

gramma “INTERNATIONAL PRATICUM 3° edizione”  

 

DECRETA 

 

- Di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla sele-

zione per titoli e colloquio motivazionale per la partecipazione al programma 

“INTERNATIONAL PRATICUM 3° edizione. Le domande dovranno pervenire 

entro le ore 12 del 16/01/2017; 

Rep. n. ______ 

Anno ________ 

Tit. __________ 

Cl. __________ 

Fasc. ________ 

N. Allegati ____ 

Rif. ________ 
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- di nominare la prof.ssa Eka Sepashvili, quale membro della Commissione Giudi-

catrice in sostituzione del dott. Luca Gallo; 

- di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento dell’esecuzione del 

presente provvedimento che sarà ratificato nel prossimo Consiglio di Diparti-

mento utile e sarà registrato nel repertorio generale dei decreti 

 

 

Varese,      

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Matteo Rocca 
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