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OGGETTO: Bando di concorso per titoli per il conferimento di una borsa di studio 
nell’ambito del Percorso Formativo Comune del corso di “Laurea 
Magistrale in Matematica” dell’Università di Trieste riservata a 
candidati provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
– 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 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 ratificata dal Senato 
Accademico del 24.01.2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 
26.01.2017; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio nell’ambito del 
Percorso Formativo Comune del corso di “Laurea Magistrale in 
Matematica” dell’Università di Trieste modificato con D.D. n. 103 del 
14.02.2018; 

VISTO  il D.D. 193 del 09.03.2020 “Bando di concorso per titoli per il 
conferimento di una borsa di studio nell’ambito del Percorso Formativo 
Comune del corso di “Laurea Magistrale in Matematica” dell’Università 
di Trieste riservata a candidati provenienti da paesi non appartenenti 
all’Unione Europea - Anno Accademico 2020/21” 

VISTO il DD. 380 del 12.05.2020 con cui è stata nominata la commissione 
giudicatrice; 

VISTI gli atti della selezione, i verbali ed i relativi allegati; 
 

DECRETA 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti delle procedure di selezione pubblica per il conferimento di 
una borsa di studio nell’ambito del Percorso Formativo Comune del corso di 
“Laurea Magistrale in Matematica” dell’Università di Trieste riservata a candidati 
provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea - Anno Accademico 
2020/21 e la relativa graduatoria di idoneità di seguito riportata: 

 

Candidato Punteggio 
 (in trentesimi) 

Rehman, Emelchenkov 28 
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Abdelghany, Ibrahem 26 
Kampula, Jetmir 25 
Gad, Zeinab 22 
Rehman, Mehmood ur 21 

 
Art. 2 

 

Il presente decreto verrà portato a ratifica dei competenti organi nella prima seduta 
utile. 
 
 

Il Direttore 
(Prof. Stefano Ruffo) 
(firmato digitalmente) 

ri/ 
 
 
 


		2020-05-25T11:45:23+0000
	RUFFO STEFANO




