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 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 VIII Sessione ordinaria, tenutasi a 
Capodistria il 24 gennaio 2011, dopo aver analizzato la proposta della Commissione preposta 
alla selezione e alla classificazione dei candidati per l'assegnazione delle Borse di studio post-
laurea per l’Anno Accademico 2010/2011, in base ai punteggi e ai criteri previsti 
dall’apposito “Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai bandi di 
concorso per l’assegnazione di borse di studi post-laurea”, su proposta della Titolare del 
Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, ha approvato la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
24 gennaio 2011 N° 85, 

“Assegnazione delle Borse di studio post – laurea per l’Anno Accademico 2010/2011” 
 
 
 

1. In relazione al Bando di concorso per borse di studio post–laurea per l’Anno   
Accademico 2010/2011 per il perfezionamento post universitario degli studi presso 
Università italiane, croate e slovene si decide di assegnare le 2 (due) borse di studio in 
base alla graduatoria elaborata dalla Commissione giudicatrice, considerando quei 
candidati che hanno la documentazione completa e che rispondono ai criteri del Bando 
e precisamente ai candidati:  

- Dr.ssa magistrale Nada Poropat, di Rovigno, 
- Dr.ssa magistrale Ana Čuić, di Pola. 

2. In caso di rinuncia alla Borsa di studio, durante la stipula 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/se ai candidati che seguono in ordine prioritario (vedi  
in allegato il Verbale della Commissione giudicatrice per la verifica e la 
classificazione dei candidati  aventi fatto domanda per le borse di studio post laurea 
2010/2011,  riunitasi il 20 gennaio 2011). 

3. Il Titolare del Settore ha il compito di comunicare l’esito del Bando ai candidati. 
4. I mezzi finanziari per l’attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal 

“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2010” , alla 
voce “Borse di studio per specializzazioni post-laurea” del Settore “Organizzazione, 
Sviluppo e Quadri”. 
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5. Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile (Articolo 6 del Bando di 
concorso per Borse di studio post-laurea). 

6. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capodistria, 24 gennaio 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. 
 

http://www.unione-italiana.hr/�
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M O T I V A Z I O N E 
 
 

In relazione al Bando di concorso pubblicato su “La Voce del Popolo” sabato 27 
novembre 2010 per l’assegnazione di 2 (due) borse di studio post-laurea per l’Anno 
Accademico 2010/2011 elargite dall’Unione Italiana nell’ambito della collaborazione con 
l’Università Popolare di Trieste, la Commissione giudicatrice preposta alla classificazione e 
alla selezione dei candidati si è riunita il 20 gennaio 2011, presso il Dipartimento di Studi in 
lingua italiana di Pola, ed ha effettuato la selezione dei candidati aventi la documentazione 
completa e in accordo con il Bando di concorso, applicando il “Regolamento sui punteggi per 
la classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per l’ assegnazione di borse di studio 
post-laurea”. Le proposte della Commissione sono date in esamina alla Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana. 

Vedi Verbale in allegato. 
 



 

 

 
 
 
UNIONE ITALIANA         
    
Settore Organizzazione Sviluppo e Quadri della GE dell’UI  
 
 
 
                         BORSE STUDIO POST LAUREA A.A. 2010/11 

 
 

 Verbale della Commissione Giudicatrice preposta alla selezione dei candidati per l’assegnazione 
delle borse di studio post laurea per l’Anno Accademico 2010/2011, riunitasi il 20 gennaio 2011 
presso il Dipartimento di Studi in lingua italiana di Pola. 
 
 
La Commissione preposta alla selezione dei candidati per l’assegnazione delle borse di studio post 

laurea per l’Anno Accademico 2010/2011, composta dalla Dr.Sc. Elis Deghenghi Olujić, dalla Dr. Sc. 

Nives Zudič Antonič e dal Titolare del Settore Daniele Suman si è riunita il 20 gennaio 2011 per 

procedere alla classificazione dei candidati che hanno fatto richiesta per borse di studio post-laurea in 

riferimento al Bando di concorso per borse di studio post- laurea pubblicato sul quotidiano “ La Voce 

del Popolo”, il 27 novembre 2010 con scadenza il 23 dicembre 2010.  

 

La Commissione, dopo aver preso in esame le domande pervenute e la rispettiva documentazione ha 

constatato che tutte le domande sono pervenute entro i termini fissati dal Concorso, in concordanza 

con l’art. 4 del Bando di concorso per borse di studio post-laurea per l’Anno Accademico 2010/2011. 

La commissione ha constatato che risultano pervenute complessivamente 9 (nove) domande con 

allegata la documentazione riportata nella successiva tabella n° 1.  

 



 

 

 
Tabella 1.  

 
 
    
 
NOME  E 
COGNOME    

 
        
 
                  
CV 
      

 
 
 
        
  Circostanz.    
        CV         

 
 
         
  Fotocopia     
 autenticata   
  certificato  
      laurea      
      

    
Certificato         
  autentic.  
    esami          
  sostenuti    
    con    
   relative    
  votazioni 

 
 
    
  Lettera  
     di      
motivaz. 

 
     Copia  
   eventuali  
pubblicazioni, 
 titoli prof.es.  
   attestati    
 accademici 

 
Lettera 
di  
referenz 
(2 doc. 
univers.) 

   
         

 
 
Certificato 
ammissione 
programma    
 Università    
  ospitante 

 
 
 
Programma 
di studi o di   
   ricerca 

 
 
 
Certificato    
 iscrizione 
alla locale    
     CI 

 
 
 
Autodichia-
razione di 
appart.CNI 
 

 
 
Estratto    
  elenco 
elettorale 
particolare 
   (CNI) 

 
 
 
Frequenza 
Scuole I e  
  II grado 

 
 
 
Rapporto     
     di  
   lavoro 

 
NADA 
POROPAT 
Rovigno 

+ + + + + + + + + + + + +  

 
ENEA 
SLAVIĆ 
Fiume 

+ + + + + - + + + + + + +  

 
MARTINA 
BLAŽINA 
Pola 

+ + - - + - + manca 
cert. 
iscriz 
10/11 

- + - - -  

 
NENSI  
RABAR 
Cerovlje 

+ + + - - - - - - + + + +  

 
ANA 
ČUIĆ  
TANKOVIĆ 
Pola 

+ + + + + - + + + + + + + + 

 
DAVID 
LABINJAN 
Parenzo 

+ + + + + - + +/- 
contratto 

- + + + +  

 
TAMARA 
BARTOLI  
KOS 
Parenzo 

+ + NO 
AUTEN 

NON 
AUTEN 

+ - - + + + + - -  

 
CHEYENNE 
BENVEGNU' 
Buie 

+ + + + + - + manca 
cert. 
iscriz 
10/11 

+ + + + +  

 
DANIEL 
CUKERIĆ 
Pola 

+ + + + + - + + + + + + + + 

• documentazione completa 
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• documentazione incompleta 
Dall'analisi della documentazione pervenuta risulta che le domande dei candidati: Martina Blažina, Nensi Rabar, David Labinjan, Tamara Bartoli Kos e 

Cheyenne Benvegnù non hanno la documentazione completa. La Commissione ha constatato inoltre che il candidato David Labinjan non ottempera alla 

condizione al punto 5 dell'art. 3, la candidata Cheyenne Benvegnù non ottempera alla condizione al punto 4 dell'art. 3, mentre il candidato Daniel Cukerić 

(documentazione completa) non ottempera le condizioni previste ai punti 4 e 5 dell'art. 3  del Bando di concorso. 

 

Tabella 2. 
 

 
NOME  E 
COGNOME    

 
  Voto della 
tesi di laurea 
      (1-2) 
 

 
 Media voti 
studi univer. 
    (1-3) 

 
Contratto di     
 lavoro CNI 
        (2) 

 
  Contratto    
  istituzioni 
        (1) 

   Lavoro    
    rivista 
internazion.  
Prima firma 
        (3) 

   Lavoro    
    rivista 
internazion.        
 Coautore 
        (2) 

   Lavoro    
    rivista 
scient.nazion.  
Prima firma 
        (2) 

    
    Lavoro 
presentato a    
  Convegno 
        (1) 

  Precedenti 
titoli post lau.    
 studi special.    
  o dottorati 
      (1-3) 

 
Interesse del 
programma     
 per la CNI 
     (1-3) 

 
 
 
  TOTALE 

 
 
 
OSSERVAZ. 

 
NADA 
POROPAT 
Rovigno 

5 5           

 
ENEA 
SLAVIĆ 
Fiume 

30 30           

 
MARTINA 
BLAŽINA 
Pola 

            

 
NENSI  
RABAR 
Cerovlje 

            

 
ANA 
ČUIĆ  
TANKOVIĆ 
Pola 

5 5           

 
DAVID 
LABINJAN 
Parenzo 

5 3.36           

 
TAMARA 
BARTOLI  
KOS 
Parenzo 

            

 
CHEYENNE 
BENVEGNU' 
Buie 

102 26,77           
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DANIEL 
CUKERIĆ 
Pola 

97 23           

 

In osservanza dei criteri stabiliti dal Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio post-

laurea, e prendendo in esame esclusivamente dati comprovati da documentazione scritta, la Commissione ha formulato la graduatoria evidenziata nella Tabella n° 

3. 

      Tabella 3 
 

 
NOME  E 
COGNOME    

 
  Voto della 
tesi di laurea 
      (1-2) 
 

 
 Media voti 
studi univer. 
    (1-3) 

 
Contratto di     
 lavoro CNI 
        (2) 

 
  Contratto    
  istituzioni 
        (1) 

   Lavoro    
    rivista 
internazion.  
Prima firma 
        (3) 

   Lavoro    
    rivista 
internazion.        
 Coautore 
        (2) 

   Lavoro    
    rivista 
scient.nazion.  
Prima firma 
        (2) 

    
    Lavoro 
presentato a    
  Convegno 
        (1) 

  Precedenti 
titoli post lau.    
 studi special.    
  o dottorati 
      (1-3) 

 
Interesse del 
programma     
 per la CNI 
     (1-3) 

 
 
 
  TOTALE 

 
 
 
OSSERVAZ. 

 
NADA 
POROPAT 
Rovigno 

2 3 0 0 0 2 0 1 0 3 11  

ANA 
ČUIĆ  
TANKOVIĆ 
Pola 

2 3 2 1 0 0 0 0 0 2 10  

 
ENEA 
SLAVIĆ 
Fiume 

2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 7  

                 
             
Abbinando i dati inerenti gli studi post laurea dei candidati con i dati della graduatoria, e considerando quei candidati che hanno la documentazione completa e 

che rispondono ai criteri del Bando, si ottiene la Tabella n° 4, nella quale sono rilevati i dati inerenti l'iscrizione, la durata,  l'indicazione del programma  prescelto 

ed il punteggio, in ordine decrescente. 

                                                                                                                                         Tabella 4 
 
      NOME  E     
   COGNOME    

 
 LOCALITA'  DI  
PROVENIENZA 

 
 
      IMPIEGO 

 
  UNIVERSITA' 
   OSPITANTE 

     ANNO DI   
  FREQUENZA 
   nel 2010/2011 

 
DURATA STUDIO    
  POST LAUREA 

 
  INDICAZIONE 
PROGR. STUDIO  

 
 
    PUNTEGGIO 

 
 
GRADUATORIA 

NADA POROPAT 
 

 
Rovigno 

     

        
- 

   Università degli 
studi di Zara , Sc. 
Umanistiche  

 
 
I 

 
 

3 anni 

Dottorato di ricerca 
in Sc.Umanistiche, 
Filologia romanza 

 
 
             11 

 
 
              I° 

ANA  
ČUIĆ TANKOVIĆ 

 
 

Pola 
 
       

 

 
Professoressa di 
pianoforte c/o il 
Centro di musica 
classica L. Dalla 
Piccola 

 
Università di Pola 
Facoltà Economia 

 
 
 
I 

 
        
         3  anni  
 

 
Dottrato diricerca 
in Sc. umanistiche, 
Economia   
 

 
 

10 

 
 
               
           II° 



 

 5 

 



 

 

 

 La Commissione propone che le due borse studio post laurea messe a concorso vengano 

assegnate ai seguenti candidati: 

1. Nada Poropat 

2. Ana Čuić Tanković 

 

In caso di rinuncia alla borsa, durante la stipula dei contratti, il titolare del settore Organizzazione 

Sviluppo e Quadri della GE dell'UI proporrà alla GE la ripubblicazione del bando. 

Dopo il vaglio della proposta della Commissione la GE procederà ad emanare la delibera 

sull'assegnazione delle Borse di Studio. 

 

La Commissione Giudicatrice è a disposizione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana per ogni 

chiarimento necessario in merito.   

 
 
 
Il Verbalista 
 
______________________________ 
Prof. Daniele Suman 
 
 
 
Verificatori del verbale 
 
__________________________ 
Prof.ssa Elis Deghenghi Olujić 
 
  
__________________________ 
Prof.ssa Nives Zudič Antonič 
 
 
 
 
Pola, 20 gennaio 2011  
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