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       Repertorio n.     459/2016 

                Det. prot. n.     77140/III/13 
            

                del      12.07.2016 
 

Oggetto: Approvazione atti della selezione pubblica e attribuzione di 2 borse di studio per attività 
di ricerca per giovani laureati in possesso (da non più di tre anni) di una Laurea Triennale in 
Lingue e letterature straniere moderne L -11 Lingue e culture moderne, con iscrizione alla 
Laurea Magistrale, nell’ambito del progetto di ricerca “Smart[er] ci tizens" CUP 
F18C13000380001 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

VISTO il Verbale n. 1 del 22.06.2016 con cui il Comitato di Gestione del Progetto “SMARTER 
CITIZENS” ha autorizzato la pubblicazione di un apposito bando per il conferimento di due borse di 
studio per attività di ricerca nell’ambito del programma di ricerca “Smarter Citizens” (Ref. Prof. 
Matteo Kalchschmidt) nell’ambito dell’accordo con la Graduate School of Design (GSD) dell’Harvard 
University; 

 
VISTO l’art. 7 del bando di selezione pubblica, prot. n. 66988/III/12 del 24/06/2016 secondo cui il 
conferimento delle borse è deliberato in base ad una valutazione comparativa effettuata da una 
Commissione esaminatrice; 

 
       VISTO la Determina Rep. N. 455/2016 prot.n. 76322/III/13 del 11.07.2016 con la quale è stata 

nominata la  commissione esaminatrice; 

 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle domande per l’assegnazione della borsa in 
questione; 
 
ACCERTATA la regolarità formale; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice della selezione pubblica e attribuzione di n. 2 borse 
di studio per attività di ricerca per giovani laureati in possesso (da non più di tre anni) di una Laurea 
Triennale in Lingue e letterature straniere moderne L -11 Lingue e culture moderne, con iscrizione alla 
Laurea Magistrale, nell’ambito del progetto di ricerca “Smart[er] citizens" CUP F18C13000380001 
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Art.2 
 

La graduatoria di merito prevista dall’art. 8 del bando di selezione pubblica, indicato in premessa è la 
seguente: 
 
                                         Dott.ssa     Tricarico Martina     Punteggio attribuito   85/100 
                                         Dott.ssa       Costantino Sara       Punteggio attribuito   78/100 
 
   

Art. 3 
Di dichiarare vincitrici le candidate e di attribuire loro le borse di studio in oggetto dell’importo di 
Euro 4000,00 cadauna a decorrere dal 14/07/2016 con termine il 13/12/2016. L’anticipo dell’inizio 
della decorrenza della borsa di studio è stato stabilito dalla Commissione Valutatrice per esigenze 
dell’attività di ricerca, conformemente all’art. 3 del Regolamento per il conferimento di borse di studio 
per attività di ricerca a giovani laureati. In conformità all’art.6 del Regolamento la Commissione ha 
stabilito inoltre la sospensione delle attività per il mese di agosto prevedendo quindi il termine delle 
attività al 13.12.2016. 

  
 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 (f.to Dott.ssa Morena Garimberti) 
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