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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE 
 

 

VISTO la Legge 240/2010 (c.d. Legge Gelmini); 

VISTO la Legge 398/1989 recante norme in materia di borse di studio universitarie; 

 VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n. 1744/2018 del 

03/07/2018;  

VISTO il Regolamento in materia di corsi di master, corsi di altra formazione, corsi di 

formazione, corsi intensivi emanato con D.R. n. 915/2018 del 26.03.2018 ed in particolare l'art. 4, 

lettera b); 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Culture Moderne del 13.12.2018 con 

la quale è stata autorizzata l'attivazione delle procedure amministrativo-contabili necessarie 

all'attribuzione di n. 5 borse di collaborazione studenti, finalizzate all'attività di tutoraggio 

nell'ambito del Master dipartimentale in "Editoria, Giornalismo e Management Culturale"; 

VISTO il bando prot.n. 352/2018 pubblicato in data 19/12/2018 per l'attribuzione di n. 5 borse di 

collaborazione studenti da destinarsi all'attività di tutoraggio del Master di I Livello in "Editoria 

Giornalismo e Management Culturale" presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, a 

favore prioritariamente di dottorandi e specializzandi senza borsa; 

VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 21/01/2019 la commissione 

esaminatrice; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria di merito, 

pubblicata in data 22/01/2019; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 29/01/2019; 
 

DISPONE 

 

- di approvare tutti gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per l’attribuzione di n. 5 

borse di collaborazione studenti finalizzate all'attività di tutoraggio nell'ambito del Master 

dipartimentale in "Editoria, Giornalismo e Management Culturale"; 

  

- di approvare la graduatoria di merito definitiva pubblicata in data 29/01/2019;  

 

- di dichiarare vincitori della procedura comparativa pubblica i dott. Kazandjiovska Dragana, 

Spaziani Cecilia, Fabbri Giulia, Battaggia Maddalena e Buganza Lucrezia. 

 

- di procedere alla stipula dei contratti della durata di 150 ore ciascuno, con un compenso 

complessivo cadauno pari ad euro 3.000,00 esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

 

Roma, 29/01/2019 

F.to Il Direttore 

      Prof. Giovanni Solimine 

 


