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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/18
N° Pr. 2170-67-02-11-11

Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XVIII Sessione ordinaria, tenutasi a Pisino il 24 ottobre
2011, dopo aver analizzato la proposta della Commissione preposta alla selezione e alla
classificazione dei candidati per l'assegnazione delle borse studio per l'Anno Accademico
2011/2012 in base ai punteggi e ai criteri previsti dall'apposito “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” assegnate dall’Unione
Italiana in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, e su proposta del Titolare del
Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
24 ottobre 2011, N° 191,
“Assegnazione delle Borse studio relative al Bando di concorso
per l’Anno Accademico 2011/2012”

1.

Si assegnano le Borse di studio vincolate messe a Bando come segue:
I.
In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio
per la frequenza di Facoltà – Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea
specialistici/magistrali presso Università della Repubblica di Croazia/Slovenia
per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena, vista la
proposta della Commissione, si decide quanto segue:
a) I candidati che hanno partecipato al suddetto bando sono:
- Marko Radolović, Pola
- Dajana Radin, Mušalež
- Marija Komnenović, Castua.
Nessuno dei candidati sopra non ha espresso il vincolo come previsto dal bando e
pertanto non viene assegnata alcuna borsa di studio.

II.
In relazione al 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 di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della
Commissione si decide quanto segue:
a) Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che
ottemperano ai criteri del Bando e precisamente alle studentesse:
- Deborah Herceg,
- Vanesa Milanović
- Marina Radolović
Tabella della graduatoria:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nome e
cognome
Deborah
Herceg
Marina
Radolović
Vanesa
Milanović

Città

Facoltà
prescelta

Corso di laurea

Fiume

DFME

Ins. di classe

Pola

DSLI

Lin. e lett.
Italiana

Sissano

DFME

Ed. prescolare

Anno
d'iscrizione

Borsa
prescelta

Punteggio

Libera

712

II

Libera

688,8

I

Libera

601,1

I

Ana Kmet
Cristina
Golojka
Caterina
Intili

b) La candidata Ana Kmet non ottempera ai criteri previsti dal Bando, la documentazione
pervenuta è incompleta: manca l’autenticazione della pagella dell’ottava classe e il
certificato di laurea di primo livello.
c) La candidata Cristina Golojka non ottempera ai criteri del Bando: la media dei voti delle
classi medie è 3.2 rispetto ai 3.5 richiesti.
d) La candidata Caterina Intili non ottempera ai criteri del Bando: all’esame di maturità ha
sostenuto l’esame di Lingua e lett. italiana al livello B, il Bando richiede il livello A.
e) In conseguenza della presente graduatoria e al termine del procedimento riguardante la
presentazione di eventuali ricorsi, sarà emanata la Delibera sull’assegnazione delle borse
di studio.

III.
In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la
frequenza di Facoltà - Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea
specialistici/magistrali presso Università italiane o presso istituzioni di studio e
formazione parificate alle Università, per gli studenti di nazionalità italiana e
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cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della Commissione si decide quanto
segue:
a) I candidati che hanno partecipato al bando sono:
- Martina Sanković, Castua
- Tilli Forlani, Capodistria
- Scilla Gortan, Capodistria
Le borse studio vengono assegnate alla studentessa Martina Sanković (vincolo con la
SMSI di Fiume: Italiano e Latino) e alla studentessa Tilli Forlani (vincolo con le SE
“Dante Alighieri” di Isola, SE “V. e D. de Castro” e la SE “P. P. Vergerio il Vecchio” di
Capodistria).
Tabella della graduatoria:
No.
1.
2.
3.

Nome e
cognome
Martina
Sanković
Tilli
Forlani
Scilla
Gortan

Città
Castua
Capodistria

Facoltà
prescelta
Lettere e Fil.
Trieste
Conservatorio
Trieste

Corso di laurea
Lett. it. e latino

Capodistria

Anno
d'iscrizione

Borsa
prescelta

Punteggio

I

vincolata

940

I

vincolata

707

I

libera

b) Alla candidata Scilla Gortan, non avendo espresso il vincolo, non viene assegnata la borsa
studio.
c) In conseguenza della presente graduatoria e al termine del procedimento riguardante la
presentazione di eventuali ricorsi verrà emanata la Delibera sull’assegnazione delle borse
di studio.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

In caso di rinuncia alla borsa, durante la stipulazione dei contratti il Titolare del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva considererà indicativa la
Tabella di classificazione (Graduatoria) e procederà in base al punteggio indicato
assegnando la/le borsa/e ai candidati che seguono in ordine prioritario.
Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i
candidati.
I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2011”, alla voce
“Borse studio” del Capitolo 7., del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
Contro la presente Conclusione è consentito presentare ricorso al Comitato dei Garanti,
d'Appello e di Controllo dell'UI entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della
medesima.
In conseguenza della presente Conclusione, con la quale viene definita la graduatoria degli
studenti in base ai punti ottenuti a seguito del concorso pubblico, al termine della
presentazione di eventuali ricorsi, verrà emanata la Delibera sull'assegnazione delle borse di
studio.
Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione della
Delibera sull’assegnazione delle borse studio i borsisti, dovranno far pervenire all’Unione
Italiana, per iscritto, l’accettazione della borsa studio.
Tenuto conto delle Borse non assegnate e nel caso non pervengano ricorsi, si approva la
pubblicazione di un nuovo Bando di concorso per: 8 Borse per le Università croate e
slovene, 5 per l’Università di Pola e 6 per le Università italiane. La Giunta Esecutiva
decide di pubblicare il Bando e il Regolamento sui punteggi e sui criteri per la
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classificazione dei candidati ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio
per corsi di laurea di primo livello/specialistiche/magistrali in data 11 novembre 2011 sul
quotidiano “La Voce del Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr e
fissa la scadenza dello stesso il 2 dicembre 2011.
9.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
10. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Pisino, 24 ottobre 2011
Recapitare:
- Ai candidati.
- Al Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE UI, Prof. Daniele Suman.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
Riguardo ai Bandi di concorso studio pubblicati su “La Voce del Popolo” il 15 luglio
2011 e sul sito ufficiale dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr per l’assegnazione delle
Borse studio elargite dall’Unione Italiana nell’ambito della collaborazione con l’Università
Popolare di Trieste ha effettuato la selezione e la classificazione dei candidati per l’assegnazione
delle Borse studio.
Le proposte della Commissione sono date in esamina alla Giunta Esecutiva.
Vedi Verbale in allegato.
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