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Pavia, 21 Dicembre 2020 
 

 

GRADUATORIA INTEGRATIVA BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

Il Decano con funzioni di Direttore  

 

Vista la graduatoria definitiva del 16/11/2020; 

 

Visto il Decreto del Decano con funzioni di Direttore del 30/11/2020 per la riapertura dei termini per la presentazione 

delle domande per le borse di studio per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per studenti iscritti per la prima volta ai 

corsi triennali di primo livello o ai corsi biennali di secondo livello e n. 1 borsa di studio per studenti iscritti ad anni 

successivi ai corsi triennali di primo livello o ai corsi biennali di secondo livello; 

 

Rilevato che sono pervenute entro il termine previsto del 13 dicembre 2020 ore 13.00 quattro domande e 

precisamente: 

 

- Prot. n. 2616/20/19A – Laperuta Daniele – Iscritto al II anno del Corso Accademico di I livello in 

Batteria e percussioni Jazz; 

- Prot. n. 2615/20/19A – Chirileasa Sergiu – Iscritto al II anno del Corso Accademico di I livello in 

Pianoforte Jazz; 

- Prot. n. 2614/20/19A – Caruso Anna – Iscritta al III anno del Corso Accademico di I livello in Canto 

Jazz; 

- Prot. n. 2613/20/19A – Calabrese Davide Leonardo – Iscritto al I anno del Corso Accademico di II 

livello in Canto Jazz; 

 

e rilevato che è pervenuta oltre i termini ed in modo incompleto la domanda prot. n. 2617/20/19A della 

Sig.na Mocci Gloria;  

 

Decreta 

 

Di approvare la seguente graduatoria integrativa definitiva, formulata in base all’art. 7 del bando Prot. Num. 

1887/2020/19A: 

- 1° Caruso Anna 

- 2° Chirileasa Sergiu 

- 3° Laperuta Daniele  

- 4° Calabrese Davide Leonardo 

 

e di assegnare: 

 

 n. 1 borsa di studio per studenti iscritti per la prima volta ai corsi triennali di primo livello o ai corsi 

biennali di secondo livello: 

- CHIRILEASA SERGIU – studente in sede  

 

n. 1 borsa di studio per studenti iscritti ad anni successivi ai corsi triennali di primo livello o ai corsi 

biennali di secondo livello: 

- ANNA CARUSO – studente fuori sede 
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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. 

 

E di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale assegnazione di ulteriori borse di studio agli studenti 

idonei non beneficiari, sulla base della disponibilità di fondi regionali, propri o da terzi. 

 

 

 

Pavia, 21/12/2020 

 Il Decano con funzioni di Direttore 

 M° Ugo Nastrucci 

 

 

 
 

 

 

 


