CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER LA
MOBILITA’ STUDENTESCA VERSO PAESI EXTRAEUROPEI
(FEDERAZIONE RUSSA)
AA. 2015/16

UNIVERSITA’ STATALE DI TOMSK, FACOLTA’ di LETTERE E FILOSOFIA (TGU,
FEDERAZIONE RUSSA)
BANDO 18/2015 DEL 20.IV.2015
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO- FILOLOGICHE E
GEOGRAFICHE
SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA

VERBALE
Il giorno 6 maggio 2015 alle ore 13 presso i locali del Dipartimento di Scienze documentarie,
linguistico-filologiche e geografiche, a Villa Mirafiori, si è riunita la Commissione giudicatrice
del concorso a 2 borse di studio messe a disposizione dalla della Facoltà di Lettere
dell’Università Statale di Tomsk (TGU, Federazione Russa), per frequentare i suoi corsi.
La commissione, composta dai proff.: Rita Giuliani (Presidente), Joulia Nikolaeva (Segretario) e
Silvia Toscano (Componente), si è riunita per esaminare le domande pervenute.
E’ pervenuta una domanda.
La Commissione procede all’apertura del plico contenente le domanda, inoltrata dalle Sig.na:
PANARELLA FABIOLA, nata a Piedimonte Matese (CE), il 18.05.1993, matricola n.
1680184.
Per la partecipazione al concorso, il bando prevedeva i seguenti requisiti:
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- essere iscritti al III anno della Laurea triennale in Lingue o in Mediazione LinguisticoInterculturale o al I anno di Laurea magistrale in Scienze Linguistiche, Letterarie e della
Traduzione,
- avere scelto russo come prima o seconda lingua ed aver superato almeno 2 esami di Lingua
russa con una media non inferiore a 27/30;
- buona conoscenza della lingua russa attestata dagli esami sostenuti e/o certificata da
istituzioni accreditate.
Vista la documentazione presentata dalla candidata, verificati i requisiti d’accesso e valutata la
media riportata negli esami indicati, la Commissione stila la seguente
GRADUATORIA DI MERITO:

1. PANARELLA FABIOLA.
Alla Sig.na Panarella sarà attribuita la borsa semestrale messa a disposizione dall’Università
Statale di Tomsk, da lei specificato per quel che riguarda la tipologia della borsa.
Il risultato sarà reso noto mediante affissione all’albo del Dipartimento.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 14.00.

Roma, 6 maggio 2015

LA COMMISSIONE:
La Presidente __________________________________________ Prof.ssa Rita Giuliani
La Segretaria __________________________________________Prof.ssa Joulia Nikolaeva
La Componente ________________________________________Prof.ssa Silvia Toscano

2

