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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/2
N° Pr. 2170-67-02-15-11
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 VIII Sessione ordinaria, tenutasi a Gallesano il 6
febbraio 2015, dopo aver analizzato la proposta della Commissione preposta alla selezione dei
candidati per l’assegnazione delle borse di studio riservate agli studenti ECCELLENTI di
nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, composta dal professore Michele Pipan, dal
professore Egidio Ivetić e dal Titolare del Settore prof. Daniele Suman, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 76,
“Assegnazione delle borse di studio per studenti/laureati eccellenti- 2014_15”
1. La Commissione preposta alla selezione dei candidati per l’assegnazione delle borse di
studio riservate agli studenti ECCELLENTI di nazionalità italiana e cittadinanza
croata/slovena, diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane in Croazia/Slovenia, per
la frequenza di corsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistica/magistrale,
Master specialistici, Master di ricerca o Dottorati di ricerca presso le Università italiane o
straniere, le Scuole superiori universitarie o istituzioni di studio e formazione parificate
alle Università, riconosciute quali percorsi d’eccellenza, per l’Anno Accademico
2014/15, composta dal Professore Michele Pipan, dal Professore Egidio Ivetić e dal
Titolare del Settore Daniele Suman si è riunita per corrispondenza il 2 febbraio 2015 per
procedere alla classificazione dei candidati che hanno aderito al Bando.
2. La Commissione, dopo aver preso in esame le domande pervenute e la rispettiva
documentazione ha costatato essere pervenute in totale cinque (5) domande entro i
termini fissati dal Concorso, in concordanza con l’art. 8 del Bando di concorso. I cinque
candidati alle borse di studio sono:
-

Maja Đurđulov di Fiume
Iris Brajković di Parenzo
Isabella Matticchio di Gallesano
Stefan Petrović di Rovigno e
Diego Kozlović di Umago

3. In osservanza dei criteri stabiliti dal Regolamento sui punteggi per la classificazione dei
candidati al Bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio per studenti/laureati
meritevoli nonché delle specifiche tabelle di conversione dei voti in utilizzo nei Bandi UI,

e prendendo in esame esclusivamente i dati comprovanti la documentazione scritta, si
approva l'assegnazione della borsa di studio del valore di 5.000,00 € al netto, a:
- Stefan Petrović di Rovigno iscritto al California Institute of Technology,
Pasadena (USA)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

In caso di rinuncia alle borse, durante la stipulazione dei contratti, la Giunta Esecutiva
rimetterà a Bando l’assegno di studio.
Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i
candidati.
I mezzi finanziari per la copertura dell’attività di cui al punto 1. saranno individuati alla
voce “Eccellenze” dei Fondi perenti.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile (Articolo 6. del Bando di
concorso).
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.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul

Gallesano, 6 febbraio 2015

Recapitare:
- Ai candidati.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca
- 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
Nei “Fondi perenti” dell’Unione Italiana è prevista l’erogazione di borse di studio a studenti
meritevoli di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena per la regolare frequenza di corsi di
laurea di primo livello/corsi di laurea specialistica/magistrale, Master specialistici, Master di ricerca o
Dottorati di ricerca presso le Università italiane o straniere, le Scuole superiori universitarie o
istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, riconosciute quali percorsi d’eccellenza.

Riguardo al Bando di concorso pubblicato su “La Voce del Popolo” il 1o dicembre 2014 e
sul sito ufficiale dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr per l’assegnazione di una borsa di
studio riservata agli studenti MERITEVOLI di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena,
diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane in Croazia/Slovenia, per la frequenza di corsi di
laurea di primo livello/corsi di laurea specialistica/magistrale, Master specialistici, Master di
ricerca o Dottorati di ricerca presso le Università italiane o straniere, le Scuole superiori
universitarie o istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, riconosciute quali
percorsi d’eccellenza, per l’Anno Accademico 2014/15, elargita dall’Unione Italiana nell’ambito
della collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, la Commissione ha effettuato la
selezione e la classificazione dei candidati per l’assegnazione della stessa.
Le proposte della Commissione sono date in esamina alla Giunta Esecutiva.
Vedi Verbali in allegato.
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GIUNTA ESECUTIVA

BORSA STUDIO STUDENTI/LAUREATI ECCELLENTI 2014/15
VERBALE
Verbale della Commissione Giudicatrice preposta alla selezione dei candidati per l’assegnazione di una borsa di studio per gli studenti o laureati
meritevoli/eccellenti di nazionalità croata/slovena – AA 2014/15, riunitasi per corrispondenza il 2 febbraio 2015.
La Commissione preposta alla selezione dei candidati per l’assegnazione di una borsa di studio riservata agli studenti MERITEVOLI di
nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane in Croazia/Slovenia, per la frequenza di corsi di
laurea di primo livello/corsi di laurea specialistica/magistrale, Master specialistici, Master di ricerca o Dottorati di ricerca presso le Università
italiane o straniere, le Scuole superiori universitarie o istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, riconosciute quali percorsi
d’eccellenza, per l’Anno Accademico 2014/15, composta dal Professore Michele Pipan, dal Professore Egidio Ivetić e dal Titolare del Settore
Daniele Suman si è riunita per corrispondenza il 2 febbraio 2015 per procedere alla classificazione dei candidati che hanno aderito al Bando.
Il Bando è stato pubblicato in data 1o dicembre 2014 con scadenza il 31 dicembre 2014.
La Commissione, dopo aver preso in esame le domande pervenute e la rispettiva documentazione ha costatato che sono pervenute in totale cinque
(5) domande entro i termini fissati dal Concorso, in concordanza con l’art. 8 del Bando di concorso. I cinque candidati alle borse di studio sono:
- Maja Đurđulov di Fiume
- Iris Brajković di Parenzo
- Isabella Matticchio di Gallesano
- Stefan Petrović di Rovigno e
- Diego Kozlović di Umago

Di seguito si riporta l’analisi della documentazione pervenuta come previsto dall’Art. 7. del Bando:

Tabella 1.
Università/I
stituto ecc.

Curriculu
m vitae

Fotocopia
aut.
Certificato
di laurea

Maja
Đurđulov
Iris
Brajković

Univ.
Padova
IN/ARCH
Roma

+

+

++

+

+

+

+

+

++

+

+

+

++

+

+

+

+

+

++

+

Isabella
Matticchio
Stefan
Petrović
Diego
Kozlović

Univ.
Padova
California
Ins. of Tech.
Pasadena
Univ. Polit.
Madrid

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

++

+

+

+

+

+

++

+

+

+

++

+

+

++

+

+

++

+

Nome e
cognome

Cert. Aut.
Esami
sostenuti,
laurea
breve e
spec.

Lettera di
motivazio
ne

Copia
pubblicazi
oni, titoli,
attestati
accademic
i

Lettera
referenza
2
prof.univ.

Cerificato
ammissione
al
programma
univ.

Certificato
d’iscrizione
locale CI

Autodich.
apparten.
Nazionale/
Estratto
elettorale

Certificati
freq. Scuole
italiane I e
II grado

La Commissione dopo aver verificato la documentazione dei candidati costata e decide quanto segue:
- La candidata Maja Đurđulov non soddisfa le condizioni dell’art. 3 del Bando, punto primo, secondo e terzo (voti inferiori al 4 e manca
l’esame d’ammissione per la laurea, I e II livello, la Commissione non ritiene che il percorso universitario precedente il dottorato possa
considerarsi di eccellenza), non viene ammessa al bando.
- La candidata Iris Brajković non soddisfa le condizioni dell’art. 3 del Bando, secondo punto: …“sono regolarmente iscritti agli anni
successivi al primo presso le Scuole superiori universitarie italiane e internazionali o presso Atenei rinomati che hanno una media dei voti
pari o maggiore a 4.6, con voti non inferiori al 4” (voti inferiori al 4), non viene ammessa al bando.
- La candidata Isabella Matticchio, non soddisfa le condizioni dell’art. 3 del Bando (manca l’esame d’ammissione per la laurea, I e II livello,
la Commissione non ritiene che il percorso universitario precedente il dottorato possa considerarsi di eccellenza), non viene ammessa al
bando.
- Il candidato Diego Kozlović non soddisfa le condizioni dell’art. 3 del Bando, secondo punto: …“sono regolarmente iscritti agli anni
successivi al primo presso le Scuole superiori universitarie italiane e internazionali o presso Atenei rinomati che hanno una media dei voti
pari o maggiore a 4.6, con voti non inferiori al 4”(voti inferiori al 4), non viene ammesso al bando.
Per la conversione dei voti, la Commissione si è avvalsa delle tabelle in dotazione all’Unione italiana, e precisamente:
Nel caso dei candidati iscritti a Università italiane è stata contemplata la seguente tabella:
Da 30 e lode a 29

5 punti

28 e 27

4 punti

26 e 25

3 punti

2

Da 24 a 18

2 punti

b) Nel caso dei voti riportati dal candidato Petrović iscritto presso il California Institute of Technology (USA) si è proceduto con la conversione del
grado/punti qualitativi; la votazione USA è compresa tra 0 e 4 punti qualitativi
Grado
A
AB+
B
BC+

Punti qualitativi
4
3,67
3,33
3
2,67
2,33

Punteggio convertito
5
4.58
4,16
4
3,33
2,91

In osservanza dei criteri stabiliti dal Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati al Bandi di concorso per l'assegnazione di borse
di studio per studenti/laureati meritevoli nonché delle specifiche tabelle di conversione dei voti in utilizzo nei Bandi UI, e prendendo in esame
esclusivamente i dati comprovanti dalla documentazione scritta, la Commissione ha formulato la graduatoria evidenziata nella Tabella n° 2.

Tabella 2.
NOME E
COGNOME
Stefan
Petrović

Esame
d’ammission
e
(10 punti)
10

Media voti
studi univer.
(10 punti)
10

Voto tesi di
laurea breve
(10 punti)
0

Voto tesi
laurea
magistrale
(10 punti)
20

Lavoro
rivista
internazion.
Prima firma
(3)
0

Lavoro
rivista
internazion.
Coautore
(2)
2

Lavoro
rivista
scient.nazion.
Prima firma
(2)
0

Lavoro
presentato a
Convegno
(1)
0

TOTALE

42

Abbinando i dati relativi agli studi di 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° 3, nella quale sono rilevati i dati concernenti l'iscrizione, la durata,
l'indicazione del programma prescelto ed il punteggio, in ordine decrescente.

Tabella 3.
NOME E
COGNOME

Stefan Petrović

LOC.À DI
PROVENIENZA

Rovigno

UNIVERSITA'
OSPITANTE

California
Institute of
Technology

ANNO DI
FREQUENZA
nel 2014_15
o

I

DURATA STUDIO
DI LAUREA

INDICAZIONE
PROGR. STUDIO

4 anni

Biochimica e
biofisica
molecolare

3

PUNTEGGIO

42

GRADUATORIA

A) Il candidato Stefan Petrović ottempera ai criteri previsti dal Bando; media dei voti di 4,91 e voto minimo 4,16. E’ stato ammesso al dottorato
di ricerca mediante regolare concorso bandito dall’Università ospitante.
B) La Commissione propone di assegnare la borsa di studio al candidato Stefan Petrović.
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.
Rovigno, _____________________
Il Verbalista
Prof. Daniele Suman

Verificatori del verbale/membri della Commissione
Prof. Michele Pipan, PhD___________________________
Prof. Egidio Ivetić, PhD ____________________________
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