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IL RETTORE 
 

Visto il bando per l’attribuzione di n. 80 contributi dell’importo di € 250,00 
(duecentocinquanta/00) ciascuno a favore degli studenti dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, di cui al D.R. n. 1194 del 26.11.2019; 

 
Visto il D.R. n. 339 dell’11.05.2020 con cui è stata nominata, in conformità all'art. 6 del 

bando di cui sopra, apposita Commissione giudicatrice con il compito di valutare le 
istanze prodotte dagli studenti e formulare la conseguente graduatoria; 

 
Visto il verbale del 22.05.2020 con il quale la citata Commissione, tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 5 del citato bando di selezione, ha esaminato le istanze presentate 
dagli studenti secondo le modalità previste dal bando e ha proceduto alla 
formulazione della graduatoria, di cui all’allegato n. 1; 

 
Visto l’art 7 del bando in argomento, che prevede la possibilità di presentare eventuali 

reclami avverso la graduatoria e le esclusioni, per errori o omissioni, entro e non oltre 
7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione delle stesse sul sito web dell’Ateneo; 

 
Considerato che, entro il termine di cui sopra, non sono stati formulati reclami e che, pertanto, la 

graduatoria in argomento e l’elenco degli esclusi sono definitivi; 
 
Visto ancora, il terzo comma dell’art. l’art 7 che fissava al 28.02.2020 la data di 

pubblicazione della graduatoria, prorogata al 31.03.2020 con D.R. n. 146 del 
24.02.2020 e successivamente a data da destinarsi a causa dell’emergenza Covid-
19;  

 
Visto altresì, l’art 9 (Modalità di assegnazione ed erogazione) che al primo comma 

prevede la possibilità di procedere all’acquisto dei testi universitari a far data dal 
01.09.2019 e fino al 31/03/2020, mentre al secondo comma fissa il termine per la 
rendicontazione delle predette spese di acquisto entro e non oltre il 30.04.2020; 

 
Ritenuto opportuno, pertanto, visto il ritardo con cui è proceduto alla pubblicazione della 

graduatoria, di modificare i termini per le spese di acquisto nonché per la relativa 
rendicontazione; 

 
Accertata la regolarità degli atti e delle operazioni di selezione svolte dalla citata Commissione 

Giudicatrice 
 

DECRETA 
 
Art. 1)  Sono approvati gli atti relativi alla selezione per l’attribuzione di n. 80 contributi 

dell’importo di € 250,00 (duecentocinquanta//00) ciascuno a favore degli studenti 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, di cui al D.R. n. 1194 del 
26.11.2019. 

 



Art. 2)  È approvata la graduatoria di merito, formulata ai sensi dell’art. 5 del predetto Bando, di 
cui all’allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. 

 
Art. 3) È approvato l’elenco degli esclusi con relativa indicazione della motivazione, di cui 

all’allegato n. 2, parte integrante del presente decreto. 
 
Art. 4) Sono dichiarati assegnatari dei contributi in argomento gli studenti di cui all’allegato n. 3, 

parte integrante del presente decreto. 
 
Art. 5) L’art. 9 del bando in argomento è modificato nel senso che segue: “Ai fini del pagamento 

del contributo in argomento, sarà possibile rendicontare spese per acquisto libri 
universitari, sostenute a far data dal 01.09.2019 e fino al 10/07/2020. 

 Ai fini della rendicontazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del bando, è 
necessario far pervenire, entro e non oltre il 31.07.2020, esclusivamente presso 
l’indirizzo di posta elettronica rendicontazione.acquistolibri@unicampania.it, la 
sottoindicata documentazione accompagnata da un’autocertificazione di rispondenza 
della stessa agli originali e che lo studente beneficiario non presenterà ad altri soggetti i 
medesimi documenti per il rimborso allegando, altresì, copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità: 
a) FATTURA o RICEVUTA FISCALE (intestata al beneficiario del contributo) di acquisto 

dettagliata (con indicazione del titolo, casa editrice e prezzo unitario di tutti i libri 
universitari acquistati); 

b) Modulo di richiesta di pagamento del contributo assegnato - di cui all’allegato n. 4, 
parte integrante del presente decreto - debitamente compilato. 

 
Caserta, 
 
          IL RETTORE 
         (Prof. Giuseppe PAOLISSO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 


