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D.R. n. 101419 del 01/12/2021 

 
LA RETTRICE 
 
VISTO la D.D. n. 1435 del 28.03.2013 di attribuzione ai direttori di Area della 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget compresa 
l’adozione formale definitiva di atti che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa; 

VISTO il D.R. n. 65 del 13.01.16 con il quale è stato emanato il 
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.D. n. 3696 del 26.07.2016 con il quale viene approvato il 
documento di riorganizzazione dell’amministrazione centrale; 

VISTO il D.D. n. 102 del 14.01.2021 che ha disposto l’assegnazione del 
budget ai Direttori di Area per l’anno 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 158/2021 del 
27.05.2021 con la quale sono allocati € 270.000,00 dell’utile di 
esercizio 2020 per l’attivazione di n. 2 borse di studio per n. 5 Scuole 
di Specializzazione di area psicologica per 4 anni da utilizzare per il 
servizio di supporto allo sportello Counselling unico e sportello 
antiviolenza di Ateneo; 

VISTO il D.D. n. 2398/2021 del 22.06.2021 (VB 36314/21) di 
accantonamento della somma di € 270.000,00 funzionale 
all’emanazione del bando di concorso per il conferimento di borse di 
studio riservate ad iscritti/e a scuole di specializzazione di area 
psicologica impegnati/e nel supporto ai servizi di counselling 
psicologico; 

VISTO il bando di concorso “per il conferimento di n. 10 borse di studio 
riservate ad iscritti/e, nell’a.a. 2021/2022 al terzo anno di una scuola 
di specializzazione di area psicologica impegnati/e nel supporto ai 
servizi di counselling psicologico di Ateneo” emanato con D.R. n. 
1860/2021 del 09.07.2021; 

VISTO il D.R n. 2418/2021 del 16.09.2021 con il quale è stata nominata la 
Commissioni Giudicatrici; 

VISTI  gli atti della Commissione giudicatrice del 11.10.2021 e del 
11.11.2021, sulla base dei quali è stata redatta la graduatoria finale; 

CONSIDERATA la disponibilità sul pertinente conto di bilancio 
A.C.01.02.020.010 “Borse Scuole di Specializzazione” - 
UA.S.001.DRD.AROF.SDD – codice cofog MP.M2.P3.09.4 –  
progetto UTILIZZO_UTILE_2020 della spesa complessiva di € 
270.000,00, la cui copertura economica della spesa è attestata dal 
prospetto predisposto da ARCOFIG, allegato parte integrante al 
presente provvedimento; 
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DECRETA 
 

• il conferimento di n. 10 borse di studio di durata biennale, di importo 
unitario pari ad euro 6.715,00 annui, al lordo degli oneri a carico del 
beneficiario e dell’Amministrazione. 
 

• la spesa totale di € 134.300,00, relativa a n. 10 borse di studio di durata 
biennale, di importo unitario pari ad euro 6.715,00 annui, al lordo degli oneri 
a carico del beneficiario e dell’Amministrazione, che trova copertura sul  
conto di bilancio A.C.01.02.020.010 “Borse Scuole di Specializzazione” - 
UA.S.001.DRD.AROF.SDD – codice cofog MP.M2.P3.09.4 –  progetto 
UTILIZZO_UTILE_2020; 

 
 Graduatoria di merito 
 

 Candidato matricola 
punteggio 

totale 
stato 

1 Mascia Giulia 1384461 80,50 vincitore 

2 Fabbri Sara 1454719 76,00 vincitore 

3 Franzosini Sogol 1156650 73,00 vincitore 

4 Morales Paola 1466342 70,50 vincitore 

5 Cox Olivia 1540287 68,50 vincitore 

6 Argenti Elena 1833898 67,00 vincitore 

7 Tupputi Annamaria 1923411 64,00 vincitore 

8 Giardinieri Lucia 1055402 60,00 vincitore 

9 Schiavi Manuel 869947 60,00 vincitore 

10 Macciocca Francesca 1739811 57,00 vincitore 

11 De Rito Deborah 1456305 52,00 idoneo 

12 Pollarini Virgilia 1925888 51,00 idoneo 

13 La Bella A. Augusto 837609 45,50 idoneo 

14 Begotaraj Edvaldo 851029 44,50 idoneo 

15 Torre Rossana 1827136 44,00 idoneo 

 
 
 
L'originale del presente decreto sarà acquisito agli atti dell'apposito registro. 
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