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Il Dirigente 

 

Bando per l’attribuzione di una borsa di studio destinata a studenti che si immatricolano per l’a.a. 

2022/2023 al Corso di Laurea Magistrale in Resource Economics and Sustainable Development presso 

la sede di Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna: Approvazione atti Commissione 

valutatrice  

 

 

VISTA la D.D. Rep. n. 1185/2022 Prot. n. 44774 tit. III cl. 12 fasc. 23 del 25/2/2022 con cui è stata disposta 

l’emissione di un bando per l’attribuzione di 3 borse di studio da € 5.000 ciascuna (al lordo degli oneri 

a carico dell’Ente e del contribuente) destinate a studenti che si immatricolano per l’a.a. 2022/2023 al 

Corso di Laurea Magistrale in Resource Economics and Sustainable Development presso la sede di 

Rimini (una per studenti EU o NON EU ammessi nel 1° turno di selezione  - tornata A, una per studenti 

EU o NON EU ammessi nel 2° turno di selezione - tornata B e una per studenti EU o NON EU ammessi 

nel 3° turno di selezione - tornata C), nonché  nominata la Commissione valutatrice;  

VISTO il bando Rep. 1219/2022 Prot. 45930 tit. III cl. 12 fasc. 23 del 28/2/2022; 

VISTO il verbale della Commissione valutatrice Rep. n. 3481/2022 Prot. n. 0156867 tit. V cl. 5 fasc. 23 del 

2/5/2022, redatto in data 07/07/2022; 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

 

DISPONE 

del 18.7.2016 L’EMISSIONE 

Art: 1: l’approvazione degli atti della Commissione valutatrice citata in premessa, come da graduatoria che 

segue: 

 

 Cognome e nome Punteggio di ammissione  

1 Kalantari Dehaghi 

Sharareh 
82 

 

Art. 2: l’attribuzione della borsa di studio da € 5.000 (al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del contribuente) 

destinata a studenti che si immatricoleranno per l’a.a. 2022/2023 al Corso di Laurea Magistrale in Resource 

Economics and Sustainable Development presso la sede di Rimini - studenti EU o NON EU ammessi nel 2° 

turno di selezione - Tornata B - a Kalantari Dehaghi Sharareh. 

Come previsto dall’art. 4 del sopracitato bando, la borsa di studio verrà erogata al perfezionamento 

dell’immatricolazione al Corso di Laurea di cui sopra, come specificato all’art. 7 del bando stesso.  

Il verbale della Commissione è visionabile presso l’Ufficio Scienze Economiche, Aziendali e sociali del 

Campus di Rimini, con richiesta di accesso agli atti, previo appuntamento al n. tel. 0541/434213. 

                                                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                   IL DIRIGENTE ACRR 

                         Dott. Leonardo Piano 
                                                                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 
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