
IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  in  data  12  marzo  1998  e  successive 
modificazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 
settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del giorno 22 febbraio 2023;

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 
2023;

VISTO l’accordo  fra  la  Libera  Università  di  Lingue  e  Comunicazione  IULM  e 
l’Associazione Amici Italiani del Museo di Israele di Gerusalemme Onlus (AIMIG) 
per il conferimento di una borsa di studio firmato in data 7 marzo 2023;

VISTO il bando per il conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento di uno stage 
presso l’Israel Museum di Gerusalemme emanato con Decreto Rettorale n. 20131 
del 12 aprile 2023;

ATTESO CHE l’art. 6, comma 3 del sopracitato bando fissa i colloqui di selezione in data 4 maggio 
2023 dalle ore 14.30 alle ore 16.30;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 20 aprile 2023, Prot. n. 28627 del 21 aprile 
2023 con la quale la Tesoreria e Segreteria AIMIG comunica l’indisponibilità del 
Presidente Dott. Davide Blei, a svolgere i colloqui di selezione in data 4 maggio 
2023;

PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse tra i componenti della Commissione in data 21 aprile 
2023, i quali concordano di posticipare i colloqui al giorno 8 maggio 2023 dalle ore 
14.30 alle ore 16.30 e di  prorogare la data di  presentazione delle candidature al  
giorno 30 aprile 2023 alle ore 20.00

DECRETA

Art. 1
Per le ragioni esposte in premessa i colloqui di selezione sono posticipati al giorno 8 maggio 2023 dalle ore 
14.30 alle ore 16.30.

Art. 2
La data di presentazione delle candidature è prorogata alle ore 20.00 del 30 aprile 2023.
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