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BORSA STUDIO STUDENTI/LAUREATI ECCELLENTI 2018/2019
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 – A.A. 2018/2019, riunitasi per corrispondenza il 2 aprile 2019.
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 2018/19, composta dalla doc.dr.sc. Ana Čuić Tanković, dal prof. Kristjan Knez e dal prof. Daniele Suman si è riunita
per corrispondenza il 2 aprile 2019 per procedere alla classificazione dei candidati che hanno aderito al Bando.
Il Bando è stato pubblicato in data 20 dicembre 2018 con scadenza il 15 febbraio 2019.
La Commissione, dopo aver preso in esame le domande pervenute e la rispettiva documentazione ha costatato che è pervenuta una (1) domanda
entro i termini fissati dal Concorso, in concordanza con l’art. 8 del Bando di concorso:
 Matjaž Puh
Di seguito, Tabella 1, si riporta l’analisi della documentazione pervenuta come previsto dall’Art. 7 del Bando:

Tabella 1.
Nome e
cognome

Università

Matjaž Puh
Portorose

Certificato
di
nascita

Certificato
di
cittadinan.

Dichiaraz.
frequenza
I e II grado

Autentica
pagelle
VIII/IX

Autentica
pagelle
I/V

Autentica
diploma di
maturità
(scolastica
o di Stato)

Profitto
Maturità di
Stato (solo x
sloveni)

Certificato
d’iscrizione
locale CI

+

+

+

+

+

+

Slovenia

+

LudwigMaximiliansUniversitaet
Muenchen

Dichiaraz
di.
apparten.
nazionale
e
Autodich.

Certificato
autentent.
dell’esame
di
ammissione

Certificato
esami
sostenuti e
piano studi
autenticato

+

+

+

La Commissione dopo aver verificato la documentazione del candidato costata e decide quanto segue:
- Il candidato Matjaž Puž di Portorose, iscritto al primo anno del Corso di Laurea magistrale in meteorologia della durata di due anni presso
la Ludwig-Maximilians Universitaet di Muenchen, soddisfa le condizioni richieste e viene ammesso al Bando.
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
MATJAŽ
PUH

Esame
d’ammission
e
(10 punti)
0

Media voti
studi univer.
(10 punti)
8

Voto tesi di
laurea breve
(10 punti)
0

Voto tesi
laurea
magistrale
(10 punti)
0

Lavoro
rivista
internazion.
Prima firma
(3)

Lavoro
rivista
internazion.
Coautore
(2)

0

0

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

Lavoro
presentato a
Convegno
(1)
0

TOTALE

10

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.
2

NOME E
COGNOME

LOC.À DI
PROVENIENZA

UNIVERSITA'
OSPITANTE

ANNO DI
FREQUENZA
2018/19

DURATA STUDIO
DI LAUREA

INDICAZIONE
PROGR. STUDIO

PUNTEGGIO

GRADUATORIA

10

1

Meteorologia
MATJAŽ PUH

PORTOROSE

LudwigMaximiliansUniversitaet
Muenchen

Io

Laurea
magistrale,
durata 2 anni

A) La Commissione propone di assegnare la borsa di studio al candidato Matjaž Puh.
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, 2 aprile 2019
Il Verbalista
Prof. Daniele Suman
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