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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/23
N° Pr. 2170-67-02-17-9
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 XLII Sessione ordinaria, tenutasi a Dignano il 21
dicembre 2017, dopo aver analizzato la proposta della Commissione preposta alla selezione e alla
classificazione dei candidati per l'assegnazione delle borse studio per l'Anno Accademico
2017/2018, in base ai punteggi e ai criteri previsti dall'apposito “Regolamento sui punteggi e sui
criteri per la classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di
studio per corsi di laurea di primo livello/specialistiche/magistrali”, assegnate dall’Unione
Italiana in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, e su proposta del Titolare del
Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
21 dicembre 2017, N° 447,
“Assegnazione delle Borse studio relative al II Bando di concorso
per l’Anno Accademico 2017/2018”

1. Si assegnano le Borse di studio messe a Bando come segue:
I.
a. Bando di Concorso borse di studio per la frequenza di Facoltà – Corsi di laurea di primo
livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso Università della Repubblica di
Croazia/Slovenia per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena,
vista la proposta della Commissione, si decide quanto segue:
Nel primo Bando di concorso, sono state assegnate tutte e otto le borse di studio (vedi tabella).
Preso atto che lo studente Paolo Trani di Rovigno ha rinunciato alla borsa di studio assegnata
al primo Bando di concorso, la Commissione vista la documentazione integrativa, e
considerato anche il luogo di residenza, decide di assegnare la borsa di studio vacante allo
studente Antonio De Martini di Pakrac.

Tabella della graduatoria
No.

Nome e cognome

Città

1.

VANNA VIDOTTO

Fiume

2.

ELEN ZUKON
KOLIĆ

3.

Università
prescelta

Corso di laurea

Anno
d'iscrizione

Borsa prescelta

Punteggio

Fiume

Marineria

I mag

libera

854

Pola

Zagabria

Geologia

matricola

Vincolata SEI
Dignano

850

PAOLO TRANI

Rovigno

Zagabria

Economia

matricola

libera

812,5

3.

KATIA KLOBUČAR

Umago

Lubiana

Protezione dentale

matricola

libera

765,5

4.

GIANNI
MOSCARDA

Gallesano

Fiume

Giurisprudenza

matricola

libera

760

5.

KARLO KLOBUČAR

Umago

Fiume

Ingegneria
meccanica

II anno

libera

707,7

6.

ASTRID POPIĆ

Fiume

Fiume

Economia
imprenditoriale

matricola

libera

672

7.

REBEKA
KOCJANČIĆ

Capodistria

Maribor

Fisioterapia

matricola

libera

636

8.

ANTONIO DE
MARTINI

Pakrac

Varaždin

Organizzazione e
informatica

matricola

libera

635

II.
a. In relazione al II Bando di Concorso per l’assegnazione di tre (3) borse di studio per la
frequenza di Facoltà - Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea
specialistici/magistrali presso Università italiane o presso istituzioni di studio e
formazione parificate alle Università, per gli studenti di nazionalità italiana e
cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della Commissione si decide quanto segue:
Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano
ai criteri del Bando.
Tabella della graduatoria
No.

Nome e cognome

Città

Università

Corso di laurea

1.

ELISA SOŠIĆ

Parenzo

Trieste

2.

ERICA BARBO

Buie

S.Benedetto
del Tronto

Letteratura,
comunicazione e
spettacolo
Biologia della
nutrizione

3.

LORENTZ
VAIL ŽUFIĆ

Rovigno

Trieste

NON SPECIFICATO

Anno
d'iscrizione

Borsa prescelta

Punteggio

III

libera

780

matricola

libera

756

libera

733,5

b. Considerato quanto esposto sopra si propone di assegnare la borsa studio alle prime due
candidate, Elisa Sošić ed Erica Barbo, e anche al candidato Lorentz Vail Žufić previa invio
all’Unione Italiana del certificato di iscrizione all’Università di Trieste, specificando l’anno
d’iscrizione e il corso prescelto.
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III.
a.

-

In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di una (1) borsa di studio per la
frequenza dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua
italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena,
Non sono pervenute candidature.
IV.

a.

In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di due (2) borse di studio per la
regolare frequenza di corsi di laurea presso l’Università di Fiume – Dipartimento di
Italianistica per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la
proposta della Commissione si decide quanto segue:
Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che
ottemperano ai criteri del Bando.
Tabella della graduatoria:
No.
1.
2.

Nome e
cognome
GIULIA
VISINTIN
NOEMI
MAŠKARIN

Città

Dip.
prescelto

Corso di
laurea

Anno
d'iscrizione

Punteggio

Buie

Italianistica

LLI

I magistrale

939

Arbe

Italianistica

LLI

matricola

705

b. Considerato quanto esposto sopra si assegnano le borse studio a entrambe le candidate.
V.
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la
regolare frequenza di corsi di laurea presso l’Università del Litorale di Capodistria –
Dipartimento di Italianistica, per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza
croata/slovena, vista la proposta della Commissione si decide quanto segue:
Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano
ai criteri del Bando.
No.
1.

Nome e
cognome
ALESSIA
MITAR

Città

Dip.
prescelto

Corso di
laurea

Anno
d'iscrizione

Punteggio

Capodistria

Italianistica

LLI

matricola

836

b. Si assegna la borsa di studio alla studentessa Alessia Mitar di Capodistria.
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2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

In caso di rinuncia alla borsa, durante la stipulazione 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/e ai candidati che seguono in ordine prioritario.
Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i
candidati.
I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2017”, alle voci 2, 3,
4 e 5 “Borse studio” del Capitolo 5. “Università, Ricerca e Formazione”.
Contro la presente Conclusione è consentito presentare ricorso al Comitato dei Garanti,
d'Appello e di Controllo dell'UI entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della
medesima.
In conseguenza della presente Conclusione, con la quale viene definita la graduatoria degli
studenti in base ai punti ottenuti a seguito del concorso pubblico, al termine della
presentazione di eventuali ricorsi, verrà emanata la Delibera sull'assegnazione delle borse di
studio.
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

Dignano, 21 dicembre 2017

Recapitare:
- Ai candidati.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Paliska
- 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 base al II Bando di concorso per l’assegnazione delle Borse studio elargite dall’Unione Italiana
nell’ambito della collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, pubblicato sul sito ufficiale
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu il 13 novembre 2017, con scadenza il 30 novembre
2017, la Commissione preposta alla selezione dei candidati si è riunita per corrispondenza in data
19 dicembre 2017. Le proposte della Commissione sono date in esamina alla Giunta Esecutiva.
Vedi Verbali in allegato.
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GIUNTA ESECUTIVA

Settore “Organizzazione, Sviluppo
e Quadri“ ”
Sig.amm.: 910-01/2017-192/2
N.prot.: 2170-67-05-17-31
Fiume, 20 dicembre 2017

VERBALE
della Commissione preposta alla selezione e alla classificazione dei candidati per l’assegnazione
delle borse studio per l’Anno Accademico 2017/2018 erogate dall’Unione Italiana nell’ambito
della collaborazione UI-UPT.
I Bandi di concorso e il Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione dei candidati
ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse studio assegnate dall’Unione Italiana sono
stati pubblicati sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr il 13 novembre 2017, le
richieste dovevano pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2017.
I.
Borse di studio per Università in Croazia e Slovenia
1. Nel primo Bando di concorso, sono state assegnate tutte e otto le borse di studio (vedi tabella).
Preso atto che lo studente Paolo Trani di Rovigno, ha rinunciato alla borsa di studio assegnata
al primo Bando di concorso, la Commissione composta da Maria Bradanović, Ingrid
Budiselić e Daniele Suman, vista la documentazione integrativa, e considerato anche il luogo
di residenza, decide di assegnare la borsa di studio vacante allo studente Antonio De Martini
di Pakrac.
No.

Nome e cognome

Città

1.

VANNA VIDOTTO

Fiume

2.

ELEN ZUKON
KOLIĆ

3.

Università
prescelta

Corso di laurea

Anno
d'iscrizione

Borsa prescelta

Punteggio

Fiume

Marineria

I mag

libera

854

Pola

Zagabria

Geologia

matricola

Vincolata SEI
Dignano

850

PAOLO TRANI

Rovigno

Zagabria

Economia

matricola

libera

812,5

3.

KATIA KLOBUČAR

Umago

Lubiana

Protezione dentale

matricola

libera

765,5

4.

GIANNI
MOSCARDA

Gallesano

Fiume

Giurisprudenza

matricola

libera

760

5.

KARLO KLOBUČAR

Umago

Fiume

Ingegneria
meccanica

II anno

libera

707,7

6.

ASTRID POPIĆ

Fiume

Fiume

Economia
imprenditoriale

matricola

libera

672

7.

REBEKA
KOCJANČIĆ

Capodistria

Maribor

Fisioterapia

matricola

libera

636

8.

ANTONIO DE
MARTINI

Pakrac

Varaždin

Organizzazione e
informatica

matricola

libera

635

II.
II° Bando di Concorso per l’assegnazione di tre (3) borse di studio per la frequenza di
Facoltà - Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso
Università italiane o presso istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, per
gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena
1. La Commissione composta da Maria Bradanović, Ingrid Budiselić e Daniele Suman, ha
constatato che risultano essere pervenute entro i termini di bando complessivamente tre (3)
domande. Nessun candidato ha espresso il vincolo.
2. In base all’applicazione dei criteri del Regolamento sui punteggi e sui criteri per la
classificazione dei candidati ai Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per
corsi di laurea di primo livello/specialistiche/magistrali nell'ambito della collaborazione UIUPT, viene riportata la graduatoria dei candidati, aventi consegnato la documentazione
completa e richiedenti il vincolo:
Tabella della graduatoria:
No.

Nome e cognome

Città

1.

ELISA SOŠIĆ

Parenzo

2.

ERICA BARBO

Buie

3.

LORENTZ
VAIL ŽUFIĆ

Rovigno

Università

Corso di laurea

S. Benedetto
del Tronto

Letteratura,
comunicazione e
spettacolo
Biologia della
nutrizione

Trieste

NON SPECIFICATO

Trieste

Anno
d'iscrizione

Borsa prescelta

Punteggio

III

libera

780

matricola

libera

756

libera

733,5

3. Considerato quanto esposto sopra si propone di assegnare la borsa studio alle prime due
candidate, Elisa Sošić ed Erica Barbo, e anche al candidato Lorentz Vail Žufić previo invio del
certificato di iscrizione all’Università di Trieste, specificando l’anno d’iscrizione e il corso
prescelto.

Il verbalizzante
Prof. Daniele Suman
___________________

Verificatori del verbale:
Prof.ssa Maria Bradanović

sig.a Ingrid Budiselić

_________________________

_________________

2

UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
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Settore “Organizzazione, Sviluppo
e Quadri“ ”
Sig.amm.: 910-01/2017-194/4
N.prot.: 2170-67-05-17-4
Fiume, 20 dicembre 2017

VERBALE
della Commissione preposta alla selezione e alla classificazione dei candidati per l’
assegnazione delle borse studio per l’Anno Accademico 2017/2018 erogate dall’Unione
Italiana nell’ ambito della collaborazione UI-UPT.
Il II° Bando di concorso e il Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione dei
candidati ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse studio sono stati pubblicati sul
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr il 13 novembre 2017, le richieste
dovevano pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2017.
Resoconto sulla classificazione dei candidati del
II° Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare
frequenza di corsi di laurea presso l’Università del Litorale di Capodistria –
Dipartimento di Italianistica a studenti di nazionalità italiana e cittadinanza
croata/slovena
1.

La Commissione composta da Maria Bradanović, Ingrid Budiselić e Daniele Suman,
ha constatato che risulta essere pervenuta una sola domanda entro i termini del bando la
quale soddisfa i criteri previsti:

No.
1.

2.

Nome e
cognome
ALESSIA
MITAR

Città

Dip.
prescelto

Corso di
laurea

Anno
d'iscrizione

Punteggio

Capodistria

Italianistica

LLI

matricola

836

Si assegna la borsa di studio alla studentessa Alessia Mitar di Capodistria.

Il verbalizzante
(prof. Daniele Suman)
____________________

Verificatori del verbale
(prof.ssa Maria Bradanović) (sig.ra Ingrid Budiselić)
___________________

_________________
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GIUNTA ESECUTIVA

Settore “Organizzazione, Sviluppo
e Quadri“ ”

VERBALE
della Commissione preposta alla selezione e alla classificazione dei candidati per l’
assegnazione delle borse studio per l’Anno Accademico 2017/2018 erogate dall’ Unione
Italiana nell’ ambito della collaborazione UI-UPT.
Il II Bando di concorso e il Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione dei
candidati ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse studio sono stati pubblicati sul
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr il 13 novembre 2017, le richieste
dovevano pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2017.
Resoconto sulla classificazione dei candidati del
II Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare
frequenza di corsi di laurea presso l’Università del Litorale di Capodistria –
Dipartimento di Italianistica a studenti di nazionalità italiana e cittadinanza
croata/slovena
1.

La Commissione composta da Maria Bradanović, Ingrid Budiselić e Daniele Suman,
ha constatato che risulta essere pervenuta una sola domanda entro i termini del bando la
quale soddisfa i criteri previsti:

No.
1.

2.

Nome e
cognome
ALESSIA
MITAR

Città

Dip.
prescelto

Corso di
laurea

Anno
d'iscrizione

Punteggio

Capodistria

Italianistica

LLI

matricola

836

Si assegna la borsa di studio alla studentessa Alessia Mitar di Capodistria.

Fiume, 20 dicembre 2017
Il verbalizzante
(prof.Daniele Suman)

Verificatori del verbale
(prof.ssa Maria Bradanović) (sig.ra Ingrid Budiselić)

