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OGGETTO: Assegnazione di 6 borse di studio per la frequenza del secondo anno 

di corso nell’ambito del Percorso Formativo Comune del Corso di 

Laurea Magistrale in Matematica tra la SISSA e l’Università degli 

Studi di Trieste 

 

     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 e l’Università degli Studi di Trieste per la 

gestione di un Percorso Formativo Comune nell’ambito della Laurea 

Magistrale in Matematica dell’Università di Trieste; 

VISTO il Regolamento per il conferimento delle borse di studio per studenti 

del Percorso Formativo Comune del Corso di Laurea Magistrale in 

Matematica; 

ACCERTATO che tutti gli allievi del I anno di corso hanno superato gli esami 

previsti dal piano di studi con le votazioni minime e la media 

complessiva prevista dal suddetto regolamento; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;  

 

DECRETA 

 

Art. 1) Vengono confermate, a decorrere dal 01.10.2020, 6 (sei) borse di 

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

nell’ambito del Percorso Formativo Comune del Corso di Laurea 

Magistrale in Matematica dell’Università di Trieste, ai seguenti 

nominativi: 

 

• Eugenio BELLINI, nato a Como il 31.07.1996 

• Giorgio FLORA, nato a Forlì, (FC) il 10.10.1997 

• Oliviero MALECH, nato a Trieste il 21.02.1997 

• Andrea ROSANA, nato a Firenze il 02.09.1997 

• Raffaele Antonio TARDITI, nato a Imperia l’11.09.1997 

• Matteo TESTA, nato a Savignano, (CN) il 03.01.1998 

 

Art. 2) Il pagamento delle borse di studio avverrà in rate mensili posticipate di 

€ 500,00 (cinquecento/00) lordi. 
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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. 

 

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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