GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2008-15/2
N° Pr. 2170-67-02-08-2

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della sua XXI Sessione ordinaria, tenutasi a Dignano,
il 21 gennaio 2008, dopo aver analizzato la proposta della Commissione preposta alla
selezione e alla classificazione dei candidati per l’assegnazione delle Borse di studio postlaurea per l’Anno Accademico 2007/2008, 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 del Titolare del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 286,
“Borse di studio post – laurea per l’Anno Accademico 2007/2008”

1. In relazione al Bando di concorso per borse di studio post–laurea per l’Anno
Accademico 2007/2008 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:
 1) Marco Apollonio, di Capodistria (a partire dal I anno).
 2) Dario Saftich di Fiume (a partire dal II anno).
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
verbale e resoconto sulla classificazione dei candidati della Commissione del 18
dicembre 2007).
3. La 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 2008” , alla
voce “Borse di studio per specializzazioni post-laurea” del Capitolo 6 del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.

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.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Dignano, 21 gennaio 2008

Recapitare:
• Alla titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE dell’UI, Sig.ra Claudia
Millotti.
• Ai candidati interessati.
• All’Università Popolare di Trieste.
• Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
• Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
• Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
• All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
• Archivio.
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MOTIVAZIONE

In relazione al Bando di concorso pubblicato su “La Voce del Popolo”, martedì 6
novembre 2007 per l’assegnazione di 2 (due) borse di studio post-laurea per l’Anno
Accademico 2007/2008 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 18 dicembre 2007 ed ha effettuato la selezione dei
candidati aventi la documentazione completa e in conformità 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.
Si veda il Verbale in allegato e le relative Tabelle N° 1, 2 e 3.
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