GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/3
N° Pr. 2170-67-02-07-15

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 20 febbraio 2007, dopo aver
esaminato la proposta della Commissione per la classificazione e la selezione dei candidati in
relazione al Bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio per la regolare frequenza
della sezione italiana della Scuola superiore di studi per l'insegnamento di Pola e della sezione
italiana della Facolta' di lettere e filosofia di Pola, su proposta della Responsabile del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
20 febbraio 2007, N° 109,
“Assegnazione di una borsa di studio per la regolare frequenza della Sezione Italiana della Scuola
Superiore di Studi per l'Insegnamento di Pola e della Sezione Italiana della
Facoltà di Lettere e Filosofia di Pola”
1. Si approva la proposta della Commissione in relazione al Bando di concorso di assegnare una
borsa di studio alla candidata Tea Buić di Pola, che ha conseguito il maggior punteggio.
2. Il verbale della riunione della Commissione, tenutasi a Fiume il 14 febbaio 2007 è parte
integrante della presente Conclusione.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Conclusione sono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”, alla Voce 4
“Borse studio per la Facoltà di Filosofia di Pola e per la Scuola superiore di studi per
l’insegnamento di Pola” del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
4. Si conferisce incarico alla Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” di
comunicare ai candidati l’esito del Bando.
5. Contro la presente Conclusione sono ammessi ricorsi al Comitato dei Garanti, d’Appello e di
Controllo dell’Unione Italiana, da presentare entro e non oltre otto (8) giorni dalla
comunicazione dei risultati del concorso.
6. La presente Conclusione è pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Parenzo, 20 febbraio 2007
Recapitare:
- Studentessa Tea Buić.
- Studentessa Valentina Sandri.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alla Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Prof.ssa Claudia Milotti.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

VERBALE
della riunione della Commissione per la classificazione e la selezione dei candidati al Bando di
concorso per l’assegnazione di una borsa di studio
tenutasi presso la sede dell’Unione Italiana di Fiume
in data 14 febbraio 2007

Inizio riunione alle ore 17,00.
Presenti:
- prof.ssa Claudia Millotti, responsabile Settore “Sviluppo e quadri” della Giunta Esecutiva dell’UI
- dott.ssa Luana Visintin, responsabile Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della Giunta
Esecutiva dell’UI
- sig.a Ingrid Budiselić, rappresentante della Segreteria dell’UI
La Commissione dopo aver preso in esame le domande e la rispettiva documentazione
pervenuta in sede dell'Unione Italiana di Fiume relative al Bando di concorso per l'assegnazione di
una borsa di studio per la regolare frequenza della sezione italiana della Scuola superiore di studi per
l'insegnamento di Pola e della sezione italiana della Facolta' di lettere e filosofia di Pola, ha
constatato che risultano esser pervenute complessivamente due (2) domande con documentazione
completa.
La Commissione non ha rilevato alcune anomalie nelle domande pervenute.
I candidati che hanno presentato le domande sono (vedi tabella in allegato):
1. Valentina Sandri di Pola (corso di laurea in insegnamento di classe), iscritta al primo anno di corso
– domanda pervenuta il 5 febbraio 2007 e
2. Tea Buić di Pola (corso di laurea in insegnamento di classe), iscritta al terzo anno di corso –
domanda pervenuta il 5 febbraio 2007.
Entrambe le candidate hanno presentato le domande entro il termine previsto dal bando.
In base al Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione dei candidati ai bandi
di concorso per l'assegnazione delle borse di studio assegnate dall'Unione Italiana in collaborazione
con l'Universita' Popolare di Trieste, la borsa di studio oggetto del bando di concorso viene assegnata
a TEA BUIĆ, con un punteggio complessivo di 52,40.
La candidata Valentina Sandri ha conseguito un punteggio di 51,25.
Al termine del procedimento relativo alla presentazione di eventuali ricorsi verrà emanata la
Delibera sull’assegnazione della borse di studio

Il verbalista:
_________________________
Dott.ssa Luana Visintin

Verificatore del verbale:
_________________________
Ingrid Budiselić

2

