Roma, 14 ottobre 2022

Procedura di Selezione per l’assegnazione di borse di studio legate al merito,
all’impegno sociale e civile e al talento internazionale per l’accesso ai corsi di
laurea magistrale in Economia e management internazionale (LM-77), in
Interpretariato e traduzione (LM-94), in Lingue e didattica innovativa (LM-37) e
in Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52) della UNINT
(D.R. 1702 del 23/02/2022)

Graduatorie beneficiari borse di studio per CdL LM-94
Di seguito si riporta l’elenco dei soli candidati risultati idonei e beneficiari della borsa di studio

Nominativo
Serena Salentina
Federica Cati
Chiara Miniati
Niccolò Cicchetti

Punteggio
finale
62
59
53
50

Esito finale
procedura selettiva
Idonea beneficiaria
Idonea beneficiaria
Idonea beneficiaria
Idoneo beneficiario

Il Responsabile Unico del Procedimento
Armando Bonanni
Direttore amministrativo
F.to

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 | 00147 Roma | T +39 06 5107771 | unint.eu | PEC: unint@pec.it
C.F. 97136680580 | P.I. 05639791002 | Registro Persone Giuridiche n. 884/2012 | Codice SDI: M5UXCR1

Roma, 14 ottobre 2022

Procedura di Selezione per l’assegnazione di borse di studio legate al merito,
all’impegno sociale e civile e al talento internazionale per l’accesso ai corsi di
laurea magistrale in Economia e management internazionale (LM-77), in
Interpretariato e traduzione (LM-94), in Lingue e didattica innovativa (LM-37) e
in Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52) della UNINT
(D.R. 1702 del 23/02/2022)

Graduatorie beneficiari borse di studio per CdL LM-77
Curriculum in Management delle relazioni internazionali
Di seguito si riporta l’elenco dei soli candidati risultati idonei e beneficiari della borsa di studio
Nominativo
Nunzia Elisa Scavuzzo

Punteggio
finale
60

Esito finale
procedura selettiva
Idonea beneficiaria

Il Responsabile Unico del Procedimento
Armando Bonanni
Direttore amministrativo
F.to
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Roma, 14 ottobre 2022

Procedura di Selezione per l’assegnazione di borse di studio legate al merito,
all’impegno sociale e civile e al talento internazionale per l’accesso ai corsi di
laurea magistrale in Economia e management internazionale (LM-77), in
Interpretariato e traduzione (LM-94), in Lingue e didattica innovativa (LM-37) e
in Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52) della UNINT
(D.R. 1702 del 23/02/2022)

Graduatorie beneficiari borse di studio per CdL LM-77
Curriculum in Marketing ed export digitale
Di seguito si riporta l’elenco dei soli candidati risultati idonei e beneficiari della borsa di studio

Nominativo
Arianna Fiorillo
Elena Sofia Brescia

Punteggio
finale
40
40

Esito finale
procedura selettiva
Idonea beneficiaria
Idonea beneficiaria

Il Responsabile Unico del Procedimento
Armando Bonanni
Direttore amministrativo
F.to
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Roma, 14 ottobre 2022

Procedura di Selezione per l’assegnazione di borse di studio legate al merito,
all’impegno sociale e civile e al talento internazionale per l’accesso ai corsi di
laurea magistrale in Economia e management internazionale (LM-77), in
Interpretariato e traduzione (LM-94), in Lingue e didattica innovativa (LM-37) e
in Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52) della UNINT
(D.R. 1702 del 23/02/2022)

Graduatorie beneficiari borse di studio per CdL LM-52
Di seguito si riporta l’elenco dei soli candidati risultati idonei e beneficiari della borsa di studio
Nominativo
Elisa Falliero

Punteggio
finale
45

Esito finale
procedura selettiva
Idonea beneficiaria

Il Responsabile Unico del Procedimento
Armando Bonanni
Direttore amministrativo
F.to
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