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GIUNTA ESECUTIVA

Settore “Attivita' prescolari,
scolastiche e universitarie“

Sig.amm.: 910-01/2019-130/5
N.prot.: 2170-67-05-19-2
Fiume, 12 febbraio 2019

VERBALE
della Commissione preposta alla selezione e alla classificazione dei candidati per
l’assegnazione delle borse studio per l’Anno Accademico 2018/2019 erogate
dall’Unione Italiana nell’ambito della collaborazione UI-UPT.
I Bandi di concorso e il Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione
dei candidati ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse studio sono stati
ripubblicati sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr il 07 dicembre 2018.
Le richieste dovevano pervenire entro e non oltre il 07 gennaio 2019 (fa fede il timbro
postale).
Resoconto sulla classificazione dei candidati
Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la
frequenza dell’Università „Juraj Dobrila“ di Pola - Dipartimento di Studi in
lingua italiana e Dipartimento Scienze della Formazione per gli studenti di
nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena
1. La Commissione composta da Patrizia Pitacco, Ingrid Budiselić e Iva Kožul
Bradaschia, ha constatato che nessuna domanda risulta essere pervenuta
entro i termini previsti dal Bando.

Verificatori del verbale
_________________ __________________
(prof.ssa P. Pitacco)
(I. Budiselić)

Il verbalizzante
__________________
(I. Bradaschia Kožul)
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GIUNTA ESECUTIVA

Settore “Attivita’ prescolari,
scolastiche e universitarie”
Sig.amm.: 910-01/2019-130/1
N.prot.: 2170-67-05-19-1
Fiume,12 febbraio 2019

VERBALE
della Commissione preposta alla selezione e alla classificazione dei candidati per
l’assegnazione delle borse studio per l’Anno Accademico 2018/2019 erogate dall’Unione
Italiana nell’ambito della collaborazione UI-UPT.
I Bandi di concorso e il Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione dei
candidati ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse studio sono stati ripubblicati sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr il 07 dicembre 2018. Le richieste dovevano
pervenire entro e non oltre il 07 gennaio 2019 (fa fede il timbro postale).
Resoconto sulla classificazione dei candidati
Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare
frequenza di corsi di laurea presso l’Università di Fiume – Dipartimento di Italianistica
a studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena

1. La Commissione composta da Patrizia Pitacco, Ingrid Budiselić e Iva Bradaschia
Kožul ha constatato che nessuna domanda risulta essere pervenuta entro i
termini di bando.

Verificatori del verbale
_________________
(prof.ssa P. Pitacco)

______________________
(I. Budiselić)

Il verbalizzante
_____________________
(I.Bradaschia Kožul)
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GIUNTA ESECUTIVA

Settore “Attivita’ prescolari,
scolastiche e universitarie”
Sig.amm.: 910-01/2019-130/3
N.prot.: 2170-67-05-19-3

Fiume, 12 febbraio 2019
VERBALE
della Commissione preposta alla selezione e alla classificazione dei candidati per l’assegnazione delle
borse studio per l’Anno Accademico 2018/2019 erogate dall’Unione Italiana nell’ambito della
collaborazione UI-UPT.
Il Bando di concorso e il Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione dei candidati ai
bandi di concorso per l’assegnazione delle borse studio sono stati ripubblicati sul sito dell’Unione
Italiana www.unione-italiana.hr il 07 dicembre 2019, le richieste dovevano pervenire entro e non oltre il
07 gennaio 2019 (fa fede il timbro postale).
Resoconto sulla classificazione dei candidati del
Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare frequenza
di corsi di laurea presso l’Università del Litorale di Capodistria – Dipartimento di Italianistica a
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena
1. La Commissione composta da Patrizia Pitacco, Ingrid Budiselić e Iva Bradaschia Kožul ha
constatato che sono pervenute 2 (due) domande entro i termini del bando.
2. In base all’applicazione dei criteri del Regolamento sui punteggi e sui criteri per la
classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per
corsi di laurea di primo livello/specialistiche/ magistrali nell'ambito della collaborazione UI-UPT
viene riportata la seguente graduatoria:

No.
1.
2.

Nome e
cognome
Ula Lakošeljac
Šavron

Corso di
laurea
Ins. di
classe

Anno
d'iscrizione

Punteggio

Ancarano

Dip. prescelto
Facoltà
dell'Educazione

matricola

Documentazione
incompleta

Pobeghi

Dip. Italianistica

LLI

matricola

Media profitto
inferiore a 3,5

Città

Lorenzo Siljan

3. Il candidato Lorenzo Siljan viene escluso dal Bando poiché non ottempera ai criteri previsti dal
Bando.
4. Il candidato Ula Lakošeljac Šavron ha consegnato la documentazione incompleta, manca il
certificato d’iscrizione nella locale CI in qualità di membro di membro effettivo nonchè la
dichiarazione di appartenenza nazionale.

Verificatori del verbale
_____________________
(prof.ssa Patrizia Pitacco)

_________________
(I. Budiselić)

Il verbalizzante
________________
(I. Bradaschia Kožul)

