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DECRETO 

GRADUATORIA PROVVISORIA BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

IL DECANO 
 

Visto il bando di concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2020/2021  

 Prot. Num. 1887/2020/19A , che prevedeva la possibilità di assegnare 10 borse di studio, di cui 5 per iscritti 

al primo anno e 5 per iscritti agli anni successivi dei relativi corsi accademici;  

Rilevato che sono pervenute entro il termine previsto del 31 ottobre 2020 ore 13.00 otto domande;  

Verificati i requisiti di reddito e di merito dei candidati; 

Vista la documentazione presentata dai candidati; 
 

DECRETA 
 

di approvare la seguente graduatoria provvisoria, formulata in base all’art. 7 del bando: 

- 1° Ferrari Alessandro  

- 2° D’Uva Dario  

- 3° Vancheri Elena  

- 4° Faldino Lorenzo Maria  

- 5° Pappalardo Michele  

- 6° De Castro Junior Luiz Carlos  

- 7° De Laurentis Beatrice Rosa  

- 8° Rebughini Gabriele  

e di assegnare: 

 n. 4 borse di studio per studenti iscritti per la prima volta ai corsi triennali di primo livello o ai corsi 

biennali di secondo livello: 

- FERRARI ALESSANDRO – studente in sede  

- VANCHERI ELENA – studente in sede 

- PAPPALARDO MICHELE – studente fuori sede 

- DE LAURENTIS BEATRICE ROSA – studente in sede 

 

n. 4 borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi ai corsi triennali di primo livello o ai corsi 

biennali di secondo livello: 

- D’UVA DARIO – studente in sede 

- FALDINO LORENZO MARIA – studente in sede 

- DE CASTRO JUNIOR LUIZ CARLOS – studente in sede 

- REBUGHINI GABRIELE – studente pendolare 

 

e dispone di pubblicare la graduatoria definitiva entro il 16/11/2020 e di provvedere alla liquidazione degli 

importi dovuti in base a quanto previsto dall’articolo 9 del bando alla scadenza in esso definita, previa 

verifica dei crediti conseguiti alla data del 10/08/2021. 
 

Pavia, 11/11/2019 

 Il Decano con funzioni di Direttore 

 M° Ugo Nastrucci 

 

 


