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Prot.n. 839 
Class. III/12 
Roma, 14/7/2021 

PROVVEDIMENTO  
DI APPROVAZIONE ATTI 

IL PRESIDE 
 
VISTO il d.lgs.29 marzo 2012, n. 68 
VISTO il Regolamento per l’attribuzione delle borse di studio per tesi di laurea all’estero emanato con D.R. 

332/2016 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 41/2021 del 2/3/2021 che ha approvato alle facoltà la 

ripartizione delle borse di studio per tesi di laurea all’estero 
VISTA la delibera n. 65/2021 del Consiglio di Amministrazione del 11/2/2021 che ha approvato la 

ripartizione alle Facoltà delle borse di studio per tesi all’estero  
VISTA la comunicazione del Direttore dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio del 10/3/2021 di 

assegnazione di n. 13 borse alla Facoltà 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 27/5/2021 
VISTO il bando di concorso n. 3/2021 del 31 maggio 2021 prot. n. 641 per l’attribuzione di n. 13 borse di 

studio per tesi di laurea all’estero, pubblicato in data 31 maggio 2021 
VISTA la nomina della Commissione effettuata con proprio dispositivo prot. n. 831 del 8/7/2021 class. 

III/12 per la valutazione di n. 8 domande di partecipazione pervenute 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice per l’assegnazione delle borse, redatto in data 13/7/2021 
 

DISPONE 
 
L’approvazione della graduatoria dei seguenti candidati vincitori: 
 

N.  MATRICOLA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Anno di corso 

1 
 

1860768 DATA SCIENCE 1° F.C. 

2 

 
 

1767422 SCIENZE STATISTICHE (BIOSTATISTICA) 2° ANNO 

3 
 

1924825 INGEGNERIA GESTIONALE 2° ANNO 

4 
 

1914775 ELECTRONIC ENGINEERING 2° ANNO 

5 
 

1918824 CONTROL ENGINEERING 2° ANNO 

6 
 

1926909 STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONS 2° ANNO 
 
Esclusi dalla graduatoria per mancanza dei requisiti le domande degli studenti: 
matricola1900646 e matricola 1916304. 
 
Il presente atto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
della Trasparenza di Ateneo. 
 
Roma, 14/7/2021 
 

 IL PRESIDE 
F.to Prof. Fabio Grasso 
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