DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
SETTORE AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione Atti Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio riservata agli
studenti del Dipartimento di Studi Umanistici - Corso di Laurea in Filologia moderna, classica e
comparata per mobilità verso la Federazione Russa per tesi, nell’ambito dell’accordo di
cooperazione accademica con l’Università Higher School of Economics, Mosca

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTO il Decreto rep. n. 99/2019 prot. n. 893 del 25/06/2019 con il quale è stato pubblicato
l’Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio riservata agli studenti del
Dipartimento di Studi Umanistici - Corso di Laurea in Filologia moderna, classica e comparata per
mobilità verso la Federazione Russa per tesi, nell’ambito dell’accordo di cooperazione accademica
con l’Università Higher School of Economics, Mosca e nominata la Commissione di selezione,
composta dai Proff.: Stefania Irene Sini, Edoardo Tortarolo e Marica Fasolini;
CONSIDERATO che in data 05/07/2019 alle ore 12 sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande;
DATO ATTO che n. 1 candidatura è pervenuta entro i termini per la presentazione delle
domande;
DATO ATTO che il candidato, come da informazione presente all’interno dell’avviso di
selezione, si è presentato per il colloquio in data 9 luglio 2019 presso lo studio della Prof.
Stefania Irene Sini, sito al III piano della sede di S. Giuseppe del Dipartimento di Scienze
Umanistiche - Largo S. Eusebio 5 in Vercelli;
VISTO il Verbale della Commissione, redatto in data 09/07/2019;
ESAMINATO ogni opportuno elemento;

DECRETA

di approvare il Verbale redatto dalla Commissione relativo alla valutazione delle
candidature all’Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per mobilità
verso la Federazione Russa per tesi, nell’ambito dell’accordo di cooperazione accademica
con l’Università Higher School of Economics, Mosca.

Sulla base della graduatoria di merito redatta dalla Commissione di selezione risulta beneficiario
il seguente candidato:

1. CERREIA VARALE Alessio

IL DIRETTORE
(f.to Prof.ssa Raffaella Tabacco)

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

