
 
 

 

 
 
 

 
VISTA la Legge 30 novembre 1989, n. 398 contenente “Norme in materia di borse di studio 
universitarie”; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 480/12 dell’8 giugno 2012 e successive modificazioni 
disposte, da ultimo, con D.R. n. 185/19 dell’11 marzo 2019; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
degli Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 872 del 23 agosto 2001 e modificato, da ultimo, con DR 
683/19 del 18 settembre 2019; 
VISTO il bando emanato con D.R. n. 312/2021, del 17 maggio, con cui è stata indetta la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 borse di studio a studenti, della durata di 6 
mesi, a supporto attività del CAM per il Festival della Scienza e la notte dei Ricercatori: 
Borsa A: Attività oggetto della borsa di studio: 
-  individuazione e realizzazione di nuove attività/percorsi di divulgazione connessi agli eventi del 
Festival della Scienza e della Ricerca e della Notte Europea dei Ricercatori ed attività collegate; 
- supporto per l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento degli eventi del Festival della Scienza e 
della Ricerca e della Notte Europea dei Ricercatori ed attività collegate. 
Borsa B: Attività oggetto della borsa di studio: 
- individuazione e realizzazione di attività di comunicazione, anche attraverso i canali online, relative 
al Festival della Scienza e della Ricerca e della Notte Europea dei Ricercatori ed attività collegate; 
- realizzazione di materiale video e fotografico relativo agli eventi del Festival della Scienza e della 
Ricerca e della Notte Europea dei Ricercatori ed attività collegate; 
- supporto per l’organizzazione e lo svolgimento degli eventi del Festival della Scienza e della Ricerca 
e della Notte Europea dei Ricercatori ed attività collegate;  
VISTO il D.R. n. 343/2021 dell’8 giugno 2021 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice per il conferimento di suddetta borsa di studio; 
VISTO l’art. 8, comma 1, del citato bando di selezione che testualmente recita: “La borsa non è 
compatibile con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse 
dall’azienda regionale per il Diritto allo Studio, ed è incompatibile con assegni di ricerca”; 
VISTI i verbali redatti dalla suddetta commissione riunitasi in modalità telematica in data 14 e 24 
giugno 2021; 
ACCERTATO che la candidata Porcacchia Valeria risulta essere già titolare di una borsa di tutorato 
presso il Dipartimento DISTU;  
ACCERTATA la regolarità formale degli atti: 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

1.  Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di cui in premessa e la 
seguente graduatoria di merito, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del bando di selezione: 
 
 
 
 

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/63/D.R.%20modifica%20Statuto%202016.pdf
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Borsa A:  
 

N. Cognome e nome Votazione Titolo di 

studio triennale 

Esperienze 

Formative (max 10 

punti) 

Colloquio 

(max 15 

punti) 

Punteggio 

Totale 

1 Pedone Simona 2 8 11 21 

2 Trovato Lucrezia 0 8 12 20 

3 Amadio Francesco 0 6 12 18 

4 Badalamenti Beatrice 0 6 9 15 

 
La  candidata Porcacchia Valeria è esclusa ai sensi dell’art. 8, comma 1, del bando di cui alle premesse. 
 
 

Borsa B:  
 

 

N 

Cognome e nome Votazione Titolo di 

studio triennale 

Esperienze 

Formative (max 10 

punti) 

Colloquio 

(max 15 

punti) 

Punteggio 

Totale 

     1 Krebel Hoenigmann 

Alberto 

5 10 15 30 

 

2. I candidati risultati vincitori dovranno far pervenire regolare accettazione all’ufficio competente, 
entro 5 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento, utilizzando le indicazioni rese note sulla 
pagina web del sito di Ateneo dedicata. La mancata accettazione sarà considerata come rinuncia 
alla borsa consentendo lo scorrimento delle graduatorie. 
 
3. Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo e 
nella pagina web riservata http://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-
studio1. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della 
selezione.     

 

 
          Il Rettore 
         Prof. Stefano Ubertini 
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