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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/3
N° Pr. 2170-67-02-11-5

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 giorno 24 gennaio 2011, dopo aver analizzato il parere della Commissione ad
hoc riunitasi per valutare il passaggio dal Master in “Storia dell’Europa e del Mediterraneo” al
Dottorato di ricerca in “Storia dell’Europa e del Mediterraneo” della dott.ssa Roberta
Vincoletto, su proposta del Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, ha
approvato la seguente:

CONCLUSIONE
24 gennaio 2011, N° 86,
“Passaggio dal Master in “Storia dell’Europa e del Mediterraneo” al Dottorato di ricerca
in “Storia dell’Europa e del Mediterraneo” della dott.ssa Roberta Vincoletto”

1.

La Commissione ad hoc composta:
dalla prof.ssa Nevia Zudić Antonič, docente presso la Facoltà degli Studi
umanistici del Dipartimento di Italianistica dell’Università del Litorale;
dalla prof.ssa Elis Deghenghi Olujić, Capo Dipartimento del DSLI
dell’Università Juraj Dobrila di Pola;
dal Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Daniele Suman;
riunitasi il giorno 20 gennaio 2011 c/o il DSLI di Pola, dopo aver preso visione della
documentazione relativa alla dott.ssa Roberta Vincoletto ha espresso parere favorevole
riguardo il passaggio della richiedente dal Master in “Storia dell’Europa e del
Mediterraneo” al Dottorato di ricerca in “Storia dell’Europa e del Mediterraneo”.

2.

Si ratifica il giudizio favorevole della Commissione preposta alla valutazione del caso
sopra citato. Il passaggio dal Master al Dottorato in questione dovrà essere regolato da
un’apposita clausola addizionale al contratto (Contratto: Sigl.Amm.: 910-01/2009190/02; N.Pr. 2170-67-05-09-19).

3.

L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo
e Quadri” della Giunta Esecutiva dell’UI.

4.

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:
• Alla dott.ssa Roberta Vincoletto.
• Alla prof.ssa Nevia Žudić Antonič, docente presso la Facoltà degli Studi umanistici del Dipartimento di
Italianistica dell’Università del Litorale.
• Alla prof.ssa Elis Deghenghi Olujić, Capo Dipartimento del DSLI dell’Università Juraj Dobrila di Pola.
• Al responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE UI, 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

In sintonia con le norme del Bando di concorso per le borse di studio post-laurea
pubblicato il 30 giugno2009 sul quotidiano “La Voce del Popolo” e sul sito dell'Unione
Italina: www.unione-italiana.hr, e del Contratto stipulato tra la dottoranda Roberta
Vincoletto e l'Unione Italiana nel quadro della collaborazione con l'Università Popolare di
Trieste (Contratto: Sigl. Amm.: 910-01/2009-190/02; N.Pr.: 2170-67-05.09.19 ), la candidata
ha presentato all'Unione Italiana tutta la documentazione comprovante la sua regolare
iscrizione al terzo anno del Corso post-laurea “ Storia dell' Europa e del Mediterraneo“ presso
la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università del Litorale di Capodistria, nonché in data 28
giugno 2010 la dottoranda Sig.ra Roberta Vincoletto ha inviato all'Unione Italiana la
documentazione dalla quale risulta evidente che ha assolto tutti gli obblighi d'esami previsti
per il Master in “Storia dell'Europa e del Mediterraneo” nell' ambito della Facoltà di studi
umanistici dell'Università del Litorale.
L'alta media dei voti conseguita al Master le ha permesso il passaggio automatico dal
Master al Dottorato di ricerca in “Storia dell'Europa e del Mediterraneo” nell'ambito della
stessa Facoltà. Il dottorato ha la durata di tre anni e avrà inizio con l'Anno Accademico
2010/2011.
Considerato l'ottimo profitto conseguito negli studi e la notevole presenza di contributi
scientifici pubblicati, si DELIBERA, in conformità all'Art. 7 del CONTRATTO DI STUDIO
di approvare la continuazione degli studi post-laurea e l'erogazione della borsa studio per la
durata del dottorato di ricerca.
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