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OGGETTO: Assegnazione di 3 borse di studio per la frequenza del secondo anno 

di corso della Laurea Magistrale Interateneo in “Data Science and 

Scientific Computing” organizzata in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Trieste e di Udine anno accademico 2020/21. 

 

     IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 30.11.1989 no. 398 concernente le norme in materia di borse 

di studio universitario; 

VISTO lo Statuto della Scuola pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no. 36 del 

13.02.2012, ed in particolare l’art. 5; 

VISTA la convenzione tra la SISSA, l’Università degli Studi di Trieste e 

l’Università degli Studi di Udine, assunta a Protocollo in dd. 

09.08.2017 n. 9632, per l’organizzazione della Laurea Magistrale 

Interateneo in Data Science and Scientific Computing; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio nell’ambito della 

Laurea Magistrale Interateneo in “Data Science and Scientific 

Computing” organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi 

di Trieste e di Udine D.D. 265 dd. 16.04.2018; 

VISTI i risultati degli esami di qualificazione al II anno di corso del 

28.09.2020; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;  

. 

DECRETA 

 

Art. 1) Vengono confermate, a decorrere dal 01.10.2020, 3 (tre) borse di 

studio, della durata di 12 mesi, di € 6.000,00 (seimila/00) annui lordi 

nell’ambito della Laurea Magistrale Interateneo in “Data Science and 

Scientific Computing” organizzata in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Trieste e di Udine ai seguenti nominativi: 

 

• Lorenzo BASILE, nato a Napoli il 02.11.1997 

• Irene BRUGNARA, nata a Trento, il 26.03.1997 

• Keerthana CHANDRASEKAR JEYANTHI, nata a Chennai – India 

il 11.05.1996 (ammessa con riserva a condizione che completi gli 

esami previsti dal piano di studi entro il 31.10.2020) 
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Art. 2) Il pagamento delle borse di studio avverrà in rate mensili posticipate di 

€ 500,00 (cinquecento/00) lordi sul progetto 

DIP_ECC_MATE_CoordAreaMate_0459 - Dipartimenti di Eccellenza 

2018 - 2022 (Area Matematica) - Coordinatore Area Matematica, CUP: 

G91I18000050006; 

 

Art. 3) Agli aventi diritto saranno inoltre rimborsate, a richiesta, le spese di 

alloggio, debitamente documentate, fino all’ammontare massimo di € 

250,00 (duecentocinquanta,00) mensili pro capite sul progetto 

DIP_ECC_MATE_CoordAreaMate_0459 - Dipartimenti di Eccellenza 

2018 - 2022 (Area Matematica) - Coordinatore Area Matematica, CUP: 

G91I18000050006; 

 

Art. 4) Il premio per la copertura assicurativa contro gli infortuni, per l’intero 

periodo di fruizione della borsa, sarà a carico della Scuola. 

 

 

 

Il Direttore  

Prof. Stefano Ruffo 

(firmato digitalmente) 
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