
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI per il VIAGGIO DI STUDIO 2021 IN ALASKA nell’ambito 

del progetto “POLARINSUBRIA” 25.07.2021 – 03.08.2021 

 

Verbale di Valutazione 

 

La commissione costituita dai Prof. Mauro Guglielmin (Presidente), Prof. Nicoletta Cannone (Segretario) 

e Prof. Roberta Bettinetti il giorno 25/02/2021 si è riunita sulla piattaforma Teams a partire dalle ore 17 

e, sulla base di una prevalutazione fatta sulla base dai criteri di valutazione già espressi nel bando e che 

di seguito si ricordano: 

1) Anno di Iscrizione 

2) Congruenza del Corso di Laurea frequentato e/o della Laurea conseguita 

3) Numero di esami sostenuti 

4) Voto di Laurea 

5) Media dei voti sostenuti 

ha valutato tutte le richieste pervenute. 

In aggiunta a tali criteri la Commissione ha ritenuto di considerare anche la conoscenza della lingua inglese 

dichiarata ed in caso di ex aequo le precedenti esperienze in campo internazionali dichiarate nelle domande 

presentate. 

 

Si ricorda inoltre che i posti con finanziamento di Ateneo sono 10 suddivisi in: 

2 Posti per Dottorandi 

5 Posti per Studenti Magistrali e ultimi anni a ciclo unico 

3 Posti per Studenti Triennali e primi anni a ciclo unico 

La Commissione ha deciso di ammettere un numero decisamente superiore ai posti disponibili per ogni 

categoria in funzione delle domande presentate in quanto le date a causa del Covid-19 sono state 

ulteriormente posticipate a 9-17 Settembre 2021 e pertanto alcuni candidati selezionati potrebbero 

rinunciare per impossibilità di partecipare nelle nuove date. 

Le domande pervenute risultano essere state 48. 1 domanda è pervenuta fuori tempo massimo. 

Delle 47 domande pervenute nei tempi 4 sono risultate incomplete e non ammissibili. Tra le 43 domande 

corrette sono state ammesse 26 sono state ammesse seguendo le graduatorie sotto riportate (in grassetto i 

candidati ammessi risultati vincitori). 

Si prega i candidati risultati vincitori che non potessero partecipare di comunicare via mail a 

segreteria.dista@uninsubria.it e a mauro.guglielmin@uninsubria.it la loro rinuncia entro e non oltre il 20 

Marzo prossimo. 
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DOTTORANDI 

1) LONGHI ALESSANDRO 

2) PICCINELLI SILVIA 

3) MILONE SILVIA 

MAGISTRALI e ULTIMI ANNI CICLO UNICO 

Ceriani Alex 

Vona Virginia 

Casiraghi Chiara 

Peroni Eleonora 

Sola Marta 

Bonfanti Ilaria 

Vidotto Susanna 

Bandiera Alessandra 

Pettinato Maria 
Noelia 

De Carli Laura 

Amr Mohamaden 
Abdelkader 

Mohamed 

Sailis alessia 

Cavaliere Anna 

Saibene Alice 

 

TRIENNALI e PRIMI ANNI A CICLO UNICO 

Battipaglia Corinne 

Bareato Federica 

Bergamo Alan 

Lagger Marta 

Rubello Gianluca 

Casalinuovo Edoardo 

Galeni Alice 

Megazzini Sofia 

Aimini Nicola 

 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 18.45. 

 

Prof. Mauro Guglielmin  

Prof. Nicoletta Cannone  



 

Prof. Roberta Bettinetti  

 

 


