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ESTRATTO DECRETO PROT. N. 4240/22/19A 

GRADUATORIA PROVVISORIA BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il bando di concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2022/2023  

 Prot. Num. 2953/22/19A , che prevedeva la possibilità di assegnare 12 borse di studio, di cui 6 per iscritti al 

primo anno e 6 per iscritti agli anni successivi dei relativi corsi accademici;  

Rilevato che sono pervenute entro il termine previsto del 10 dicembre 2022 ore 13.00 tredici domande;  

Atteso che la domanda di partecipazione Prot. num. 4021/22/19A non può essere accettata in quanto non 

soddisfa i requisiti di merito previsti dall’art. 3 del Bando, in quanto lo studente è stato ammesso nell’a.a. 

2021/2022 con un voto inferiore a 7/10; 

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° DOMANDA PROT. NUM. 4009/22/19A 

- 2° DOMANDA PROT. NUM. 4015/22/19A 

- 3° DOMANDA PROT. NUM. 4022/22/19A 

- 4° DOMANDA PROT. NUM. 4008/22/19A  

- 5° DOMANDA PROT. NUM. 4018/22/19A 

- 6° DOMANDA PROT. NUM. 4019/22/19A 

- 7° DOMANDA PROT. NUM. 4006/22/19A 

- 8° DOMANDA PROT. NUM. 4007/22/19A 

- 9° DOMANDA PROT. NUM. 4017/22/19A 

- 10° DOMANDA PROT. NUM. 4020/22/19A  

- 11° DOMANDA PROT. NUM. 4014/22/19A 

- 12° DOMANDA PROT. NUM. 4016/22/19A 

  

e di assegnare: 

 n. 5 borse di studio per studenti iscritti per la prima volta ai corsi triennali di primo livello o ai corsi 

biennali di secondo livello: 

• DOMANDA PROT. NUM. 4022/22/19A– studente fuori sede  

• DOMANDA PROT. NUM. 4018/22/19A – studente pendolare 

• DOMANDA PROT. NUM.  4019/22/19A – studente pendolare 

• DOMANDA PROT. NUM. 4017/22/19A – studente fuori sede 

• DOMANDA PROT. NUM. 4020/22/19A – studente pendolare 

 

n. 7 borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi ai corsi triennali di primo livello o ai corsi 

biennali di secondo livello: 

• DOMANDA PROT. NUM. 4009/22/19A – studente pendolare 

• DOMANDA PROT. NUM. 4015/22/19A – studente pendolare 

• DOMANDA PROT. NUM. 4008/22/19A – studente fuori sede 

• DOMANDA PROT. NUM. 4006/22/19A – studente pendolare 



  

I.S.S.M. Franco Vittadini – via Volta, 31 – 27100 Pavia – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186 

www.conspv.it – segreteria.vittadini@conspv.it – istitutovittadini@pec.it – 0382 304764  

• DOMANDA PROT. NUM. 4007/22/19A – studente fuori sede 

• DOMANDA PROT. NUM. 4014/22/19A – studente pendolare 

• DOMANDA PROT. NUM. 4016/22/19A – studente in sede 

 

e dispone di pubblicare la graduatoria definitiva entro il 03/01/2023 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 10/08/2023. 

 

Per tutelare la privacy dei candidati, le graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell’Istituto con indicato 

il numero di protocollo della domanda. 

 

 

Pavia, 28/12/2022    

 

    Il Direttore 

 M° Alessandro Maffei 

ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE  

CODICE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.) 

 


