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GIUNTA ESECUTIVA
Settore “Attività giovanili”

Sigla amm.: 910-01/2021-130/6
N.prot.: 2170-67-05-21-__
Fiume, 7 gennaio 2021

VERBALE

della Commissione preposta alla selezione e alla classificazione dei candidati per
l’assegnazione delle borse studio per l’Anno Accademico 2020/2021 erogate dall’Unione
Italiana nell’ambito della collaborazione UI-UPT (II bando).
Il 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 di studio per corsi di laurea
di primo livello/specialistiche/ magistrali nell'ambito della collaborazione UI-UPT sono stati
pubblicati l’11 dicembre 2020 sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. Le
domande complete di tutti i documenti richiesti, dovevano essere consegnate presso la
segreteria di Unione Italiana entro e non oltre il 21 dicembre 2020 (fa fede il timbro postale).

Graduatoria
del Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (5) cinque per la frequenza dell’Università
„Juraj Dobrila“ di Pola – Dipartimento di Studi in lingua italiana e Dipartimento
Scienze della Formazione per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena

1. La Commissione composta da Nadia Zigante, Ana Čuić Tanković e Maja Đurđulov
ha constatato che entro i termini previsti dal suddetto Bando, risulta essere pervenuta
un’unica (1) domanda.
2. Ai sensi 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 UI-UPT viene
riportata la seguente graduatoria:

DOMANDE ACCOLTE
N°

Candidato/a

Punteggio

Idoneo
(Sì/NO)

Vincitore
(Sì/NO)

Note

1

MAGDALENA HRŽIĆ

711,12

Sì

Sì

-

Il verbalizzante
_________________
(Federico Guidotto)

La Commissione
_________________
(Nadia Zigante)

_____________________
(Ana Čuić Tanković)

_________________
(Maja Đurđulov)
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GIUNTA ESECUTIVA
Settore “Attività giovanili”

Sigla amm.: 910-01/2021-130/8
N.prot.: 2170-67-05-21-__
Fiume, 7 gennaio 2021

VERBALE

della Commissione preposta alla selezione e alla classificazione dei candidati per
l’assegnazione delle borse studio per l’Anno Accademico 2020/2021 erogate dall’Unione
Italiana nell’ambito della collaborazione UI-UPT (II bando).
Il 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 di studio per corsi di laurea
di primo livello/specialistiche/ magistrali nell'ambito della collaborazione UI-UPT sono stati
pubblicati l’11 dicembre 2020 sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. Le
domande complete di tutti i documenti richiesti, dovevano essere consegnate presso la
segreteria di Unione Italiana entro e non oltre il 21 dicembre 2020 (fa fede il timbro postale).
Graduatoria
del Bando di Concorso per l’assegnazione di una (1) borsa di studio per la regolare frequenza
di corsi di laurea presso l’Università di Fiume – Dipartimento di Italianistica a studenti di
nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena
1. La Commissione composta da Nadia Zigante, Ana Čuić Tanković e Maja Đurđulov
ha constatato che entro i termini previsti dal suddetto Bando, non risulta essere
pervenuta alcuna domanda.
Il verbalizzante
_________________
(Federico Guidotto)

La Commissione
_________________
(Nadia Zigante)

_____________________
(Ana Čuić Tanković)

_________________
(Maja Đurđulov)
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GIUNTA ESECUTIVA
Settore “Attività giovanili”

Sigla amm.: 910-01/2021-130/10
N.prot.: 2170-67-05-21-__
Fiume, 7 gennaio 2021

VERBALE

della Commissione preposta alla selezione e alla classificazione dei candidati per
l’assegnazione delle borse studio per l’Anno Accademico 2020/2021 erogate dall’Unione
Italiana nell’ambito della collaborazione UI-UPT (II bando).
Il 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 di studio per corsi di laurea
di primo livello/specialistiche/ magistrali nell'ambito della collaborazione UI-UPT sono stati
pubblicati l’11 dicembre 2020 sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. Le
domande complete di tutti i documenti richiesti, dovevano essere consegnate presso la
segreteria di Unione Italiana entro e non oltre il 21 dicembre 2020 (fa fede il timbro postale).

Graduatoria

del 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 Nadia Zigante, Ana Čuić Tanković e Maja Đurđulov
ha constatato che entro i termini previsti dal suddetto Bando, risulta essere pervenuta
un’unica (1) domanda.
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 UI-UPT, viene riportata la seguente graduatoria:

DOMANDE RESPINTE
N°

Candidato/a

Punteggio ottenuto

Idoneo
(Sì/NO)

Vincitore
(Sì/NO)

Note

1

VITO GREGORICH

-

NO

NO

Non soddisfa i criteri del bando
(Art. 3)

Il verbalizzante
_________________
(Federico Guidotto)

La Commissione
_________________
(Nadia Zigante)

_____________________
(Ana Čuić Tanković)

_________________
(Maja Đurđulov)

