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Oggetto: Approvazione degli atti delle procedure di selezione pubblica per titoli ed 

esami per l’assegnazione di quattro borse di studio di durata biennale 

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 per l’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. 1; 

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; 

VISTO il D.D. n. 252 del 20.03.2020 “Bando di concorso per titoli ed esami per il 

conferimento di 4 borse di studio nell’ambito della Laurea Magistrale 

Interateneo in “Data Science and Scientific Computing” organizzata in 

collaborazione con le Università degli Studi di Trieste e di Udine; 

VISTO il D.D. 626 del 04.09.2020 con cui è stata nominata la commissione 

giudicatrice preposta alla selezione di cui al sopracitato bando di 

concorso; 

VISTI gli atti della relativa selezione pubblica; 

DECRETA 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti delle procedure di selezione pubblica per titoli ed 

esami per l’assegnazione di quattro borse di studio di durata biennale per 

la frequenza del della Laurea Magistrale Interateneo in “Data Science and 

Scientific Computing” organizzata in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Trieste e di Udine per l’anno accademico 2020/21 e la relativa 

graduatoria di idoneità di seguito riportata: 
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Cognome Nome 
Titoli 

(Max. 20) 

Orale 

(Max. 30) 

Totale 

(Max. 50) 

Danese Martina 20 30 50 

Liberatori Benedetta 15 28 43 

Roznowicz Davide 13 30 43 

Blasone Valentina 17 26 43 

Crognaletti Giulio 13 29 42 

Sicklinger Marco 13 27 40 

Bertone Luca 13 26 39 

 

Art. 2 Ai candidati ammessi verrà richiesto di formalizzare l’accettazione della 

borsa di studio quanto prima. 

 

 

Il Direttore 

(Prof. Stefano Ruffo) 

(firmato digitalmente) 
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