
VERBALE UNICO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ASSEGNAZIONE 

DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI CON TITOLO ESTERO 

 

Il giorno 19 Maggio 2016 alle ore 11.00 i seguenti Professori: 

- Prof. Francesco Nucci  

- Prof. Fabio Ravagnani  

- Prof.ssa Anna Maria Simonazzi, 

membri della Commissione giudicatrice per l’assegnazione di 3 borse di studio da destinarsi a 

studenti con titolo estero iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in lingua inglese in 

Economia Politica, si riuniscono presso i locali del Dipartimento per l’assegnazione delle borse. I 

membri della commissione concordano la nomina del Presidente nella persona del Prof. Francesco 

Nucci e del Segretario nella persona del Prof. Fabio Ravagnani. 

La Commissione, dopo aver preso visione del bando n. 9/2016 Prot. N. 141/2016, relativo alla 

procedura di selezione per l’assegnazione delle borse di studio, stabilisce i seguenti criteri per 

l’assegnazione delle borse stesse. La commissione prende atto che i criteri per stilare la graduatoria 

si basano sui seguenti due indicatori relativi agli esami sostenuti con riferimento agli insegnamenti 

del primo semestre del primo anno: 1) la media dei voti riportati negli esami, ponderati sulla base 

del numero di crediti per ciascun insegnamento; 2) il numero dei crediti conseguiti. La commissione 

stabilisce all’unanimità di dare lo stesso peso ai due indicatori sommando, per ciascun candidato, i 

due ranking di ciascuna delle due graduatorie, ognuna riferita a uno dei due indicatori. 

Inoltre, nel caso in cui non sia stato superato alcun esame da parte del candidato, la Commissione 

stabilisce all’unanimità che non sussistano i requisiti di merito per poter assegnare la borsa. 

La commissione passa ad esaminare le domande presentate dai seguenti candidati: 

1) Ahmed Shiraj 

2) Yang Wei 

3) Negm Amr. 

La commissione verifica il rispetto dei requisiti formali indicati negli articoli 2 e 3 del bando e 

riscontra che il candidato Ahmed Shiraj non ha firmato la domanda di partecipazione alla procedura 

selettiva. Il candidato Ahmed Shiraj viene pertanto escluso dalla procedura di selezione. 

Nella domanda di partecipazione, il candidato Negm Amr dichiara di non aver sostenuto alcun 

esame nel corso del primo anno. Pertanto la Commissione all’unanimità stabilisce che la borsa non 

possa essere assegnata al candidato. 

Nella domanda di partecipazione, la candidata Wei Yang dichiara di aver sostenuto due esami: 

“Advanced Statistics and Econometrics” (9 CFU) e “International banking and capital markets” (6 

CFU). Le votazioni riportate sono rispettivamente 26/30 e 23/30. Pertanto la votazione media 

ponderata è 24,8 e i crediti (CFU) conseguiti sono pari a 15. 

 

La Commissione all’unanimità decide quindi di assegnare la borsa di studio alla studentessa Wei 

Yang. 

 

La Commissione termina i suoi lavori alle ore 13. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

- F.to Prof. Francesco Nucci………………………………………………………………… 

  

- F.to Prof. Fabio Ravagnani…………………………………………………………………  

 

- F.to Prof.ssa Anna Maria Simonazzi………………………………………………………. 

 


