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Oggetto: Assegnazione borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti internazionali e 

per l’emergenza Ucraina - a.a. 2022/2023. Azione J) Piano di riparto Fondo DM 752/2021 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

adottato ai sensi dei commi 5 e 7 dell’articolo 2 della legge n. 240 del 30/12/2010;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, “Norme sull’istruzione, il diritto allo 

studio e la libera scelta educativa”; 
 
VISTO il D.R. Rep. 1447/2022, prot.n. 123704 del 16/09/2022 di approvazione del bando 

finalizzato all’erogazione di misure per l’attrazione delle studentesse e degli studenti 
internazionali e per l’emergenza Ucraina - a.a. 2022/2023; 

 
RILEVATO che la procedura rientra, altresì, tra le misure riservate a studentesse e studenti che 

versano in particolari condizioni di svantaggio socio-economico di cui all’azione j) del 
piano di riparto del Fondo di cui al DM 752/2021; 

 
DATO ATTO che alle ore 12.00 del 07/10/2022 sono scaduti i termini per le candidature online al 

bando predetto; 
 
PRESO ATTO che, entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 18 domande di partecipazione, 

di cui n. 1 domanda con riferimento all’azione A e n. 17 domande (delle quali, 6 
domande sono pervenute da parte di studentesse e studenti immatricolate/i al I anno 
di un corso di laurea triennale o magistrale) con riferimento all’azione B del bando;   

 
RICHIAMATO il DR. Rep.nr. 351/2022 Albo Generale di Ateneo, prot.nr. 159893 del 28/11/2022, 

con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
 
VISTO  il verbale prodotto dalla Commissione giudicatrice in data 29/11/2022; 
 
PRESO ATTO che risultano esclusi n.10 candidati, che avevano applicato all’azione B) del bando; 
 
CONSIDERATO che la predetta azione B) attribuiva n.7 borse a favore delle matricole e n.3 borse a 

favore delle studentesse e degli studenti iscritte/i ad anni successivi al primo; 
 





 

 
RILEVATO che il numero degli idonei nella categoria anni successivi risulta superiore a 3 e 

precisamente n.4, mentre nella categoria “matricole” risultano n.3 idonei; 
 
RITENUTO OPPORTUNO attribuire a tutti gli idonei la relativa borsa di studio a prescindere dalla 

categoria; 
 
PRESO ATTO che n. 2 candidati risultano ammessi con riserva, in attesa del ricevimento della 
documentazione di comparabilità del CIMEA relativa ai titoli di studio conseguiti all’estero; 
 
DATO ATTO che risulta ammessa una candidata per l’azione A e n. 7 candidati per l’azione B); 
 
RICHIAMATO l’art. 6 del bando con riferimento al divieto di cumulo della predetta borsa di studio; 
 
VALUTATO  ogni opportuno elemento  
 

DECRETA 
 

1. di approvare gli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 
 

2. di dichiarare esclusi dalla procedura le studentesse e gli studenti indicati nella tabella 
sottoriportata, con le motivazioni ivi indicate; 
 

Matricola Cognome/Surname Nome/Name Motivo esclusione 

20041221 Ali Ghazanfar Assenza requisito indicato all’art.2 punto 3) del bando 

20028897 D'Agostino Sonia Assenza requisito indicato all’art.2 

20047946 Tariq Saleha Assenza requisito indicato all’art.2 punto 3) del bando 

20051067 Shu Yangping Assenza requisito indicato all’art.2   

20047430 Ben Said Nader Assenza requisito indicato all’art.2 punto 2b) del bando 

 Muddassar Muhammad Assenza requisito indicato all’art.2 punto 2a) del bando 

20052225 Haj Mabrouk 
Samar Bent 
Mohamed Assenza requisito indicato all’art.2 

20018163 Glauco Veronica Assenza requisito indicato all’art.2 

20042250 Ezdini Ali Assenza requisito indicato all’art.2 punto 2b) del bando  

20041278 Badran Qais Assenza requisito indicato all’art.2 punto 2b) del bando  

 
 

3. di dichiarare vincitrici/tori le studentesse e gli studenti indicati nella tabella sotto-riportata: 
    Azione A 

Matricola Cognome/Surname Nome/Name Totale nota Importo unitario 

20051915 Romaniuk Oleksandra 50 Ammessa con riserva 6.000 € 



 

Con riferimento agli ulteriori servizi di supporto previsti per questa azione l’Amministrazione 
individuerà, con successivo provvedimento, l’entità e le modalità di assegnazione. 
 

Azione B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005 

 
VISTO LA DIRIGENTE 
(Dott.ssa Ilaria Adamo) 
                     IL RETTORE 
        (Prof. Gian Carlo Avanzi) 

Matricola Cognome Nome Totale Importo nota 

20024416 Maher Nawar 94,27 6.000 €  

20046555 Akbari Farzaneh 88,73 6.000 €  

20030607 Lakdashti Masoud 86,79 6.000 €  

20052074 Dergham Rose 85 6.000 €  

20046407 Parham Saeed 78,87 6.000 €  

20052509 Ataei Mohammad Rafi 75 6.000 € Ammesso con riserva 

20053005 Saada Samer 65 6.000 €  
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