GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2008-15/2
N° Pr. 2170-67-02-08-6

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, ha accettato la proposta della responsabile del Settore “Organizzazione,
Sviluppo e Quadri” di assegnare una borsa studio alla studentessa Mateja Sinčić di Fiume per
la regolare frequenza all’Università degli studi di Trieste - Corso di laurea in Scienze
internazionali e diplomatiche, presso la sede di Gorizia, ed ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 290,
“Assegnazione di una borsa studio alla studentessa Mateja Sinčić per la regolare
frequenza di Facoltà-corsi di laurea presso Università italiane o presso istituzioni di studio
e formazione parificate alle Università per gli studenti di nazionalità italiana e di
cittadinanza croata”

1. Si approva l’assegnazione di una borsa studio alla studentessa Mateja Sinčić di Fiume
iscritta al primo anno del Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche
presso l’Università degli Studi di Trieste - Sede di Gorizia, iniziando dall’Anno
Accademico 2007/2008.
2. L’attuazione della presente conclusione è di competenza del Settore “Organizzazione,
Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicato 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 Pillotti.
• Alla studentessa Mateja Sinčić di Fiume.
• 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.

MOTIVAZIONE
La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della sua riunione tenutasi a Fiume il
15 ottobre 2007 aveva approvato l’assegnazione di 6 (sei) borse studio per la regolare
frequenza di Facoltà - Corsi di laurea presso Università italiane o presso istituzioni di studio e
formazione parificate alle Università per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza
croata ed aveva approvato la graduatoria elaborata dalla Commissione Giudicatrice in base
alla quale le sei borse studio venivano assegnate in ordine prioritario agli studenti: Ani
Zafieri, Iva Begić, Dora Komnanović, Ingrid Ikanović, Doriana Orbanić e Nataša Bruneta.
Prima della firma del Contratto, la studentessa Nataša Bruneta di Fiume, sesta nella
graduatoria, iscritta al primo anno del Corso di laurea in scienze giuridiche presso l’Università
degli studi di Trieste, ha comunicato per iscritto all’Unione Italiana (vedi allegato) che
rinuncia alla Borsa di studio concessa dall’Unione Italiana nell’ambito della collaborazione
UI-UPT.
La responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” propone, come da
conclusione della Commissione giudicatrice, di assegnare la borsa studio della studentessa
Nataša Bruneta, sesta in graduatoria che rinuncia alla borsa studio, alla studentessa Mateja
Sinčić di Fiume, iscritta al primo anno del Corso di laurea di Scienze internazionali e
diplomatiche dell’Università degli studi di Trieste - Sede di Gorizia, che nella graduatoria
elaborata dalla Commissione Giudicatrice si era classificata all’ottavo posto con il punteggio
di 65,46 (da ricordare la Conclusione N° 259 del 21 novembre 2007 con la quale si assegnava
alla studentessa Aleksandra Hajduković, settima in graduatoria, la borsa di studio UI).
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