
  

 

 
 

Decreto del Direttore  
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 
 
visto il bando A10 DUSIC/2018 nell'ambito del Programma OVERWORLD – Azione 1 – per 
l’assegnazione di n. 5 borse di studio per la frequenza di un trimestre di studio presso l’Università 
Federale di Kazan, Russia, pubblicato in data 10.10.2018; 

viste le domande pervenute in risposta al predetto bando; 

vista le regolarità delle domande e della documentazione presentata, depositata agli atti del 
Dipartimento; 

visto il Verbale della Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle domande 
pervenute, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando; 

valutati regolari gli atti della commissione giudicatrice delle procedure di valutazione di cui al bando 
per il conferimento di n. 5 borse di studio per la frequenza di un trimestre di studio presso 
l’Università Federale di Kazan, Russia,  pubblicato in data 10.10.2018; 

 

DECRETA 

1) di approvare gli atti della commissione giudicatrice di cui al bando pubblicato sul sito web 
del Dipartimento in data 10.10.2018; 

 
2) di approvare la seguente graduatoria relativa al bando sopra menzionato: 

 

 
BANDO OVERWORLD – Azione 1 

 

 
GRADUATORIA 

 
Assegnazione di n. 5 borse di studio per la 
frequenza di un trimestre di studio presso 
l’Università Federale di Kazan, Russia - a.a. 
2018/19 

 
Assegnatari di borsa di studio: 
1) MARRAS Enrico - 45/60           
2) TASSONI Nicola - 44/60                          
3) TONDELLI Francesca - 37/60 
4) QUARUFFI Carola - 36/60 
5) CHIRIAC Ana - 35/60 
 
Idonei non assegnatari di borsa: 
6) COCCONI Andrea - 34/60 
7) FRANCALANCI BIANCA - 32/60 
 





  

 

 
 
 
Il presente atto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prima seduta utile. 
 
      
         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
                                                         DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 

                                                     Prof. Diego Saglia 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università 
degli Studi di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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