CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 4 POSTI PER LA MOBILITA’
STUDENTESCA VERSO PAESI EXTRAEUROPEI
(FEDERAZIONE RUSSA)
AA. 2015/16

UNIVERSITA’ STATALE DI TOMSK (TGU, FEDERAZIONE RUSSA)
BANDO 19/2015 DEL 20.IV.2015
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO- FILOLOGICHE E
GEOGRAFICHE
SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA

VERBALE
Il giorno 6 maggio 2015 alle ore 11 presso i locali del Dipartimento di Scienze documentarie,
linguistico-filologiche e geografiche, a Villa Mirafiori, si è riunita la Commissione giudicatrice
del concorso a 4 posti per frequentare i corsi della Facoltà di Lettere dell’Università Statale di
Tomsk (TGU, Federazione Russa), posti a cui potranno essere assegnate delle borse, che saranno
distribuite seguendo la graduatoria di merito sotto riportata.
La commissione, composta dai proff.: Rita Giuliani (Presidente), Joulia Nikolaeva (Segretario) e
Silvia Toscano (Componente) si è riunita per esaminare le domande pervenute.
Sono pervenute tre domande.
La Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti le domande, inoltrate dalle Sig.ne:
-

FROLLANO CECILIA, nata a Palestrina (RM), il 16.02.1991, matricola n. 1420643,

-

IRIMIA LAURA-ELENA, nata a Pascani (Romania) il 23.08.1992, matricola n.

1532004,
-

MAZZANTI LISA, nata a Roma (RM), il 27.08.1994, matricola n. 1593777.

Per la partecipazione al concorso, il bando prevedeva i seguenti requisiti:
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possesso dello status di studente della Sapienza per un semestre dopo la conclusione del
periodo di studio all’estero,
una media complessiva non inferiore a 27/30 negli esami di Lingua russa e/o di
Letteratura russa.

Vista la documentazione presentata dalle candidate, verificati i requisiti d’accesso e valutate le
medie riportate negli esami indicati, la Commissione stila la seguente
GRADUATORIA DI MERITO:
1. FROLLANO CECILIA
2. MAZZANTI LISA (ammessa con riserva).

La Sign.na IRIMIA LAURA-ELENA è esclusa per mancanza di requisiti.

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 13.00.

Roma, 6 maggio 2015

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