
 

  
 

Via Vanvitelli, 1 06123-  
Perugia   

Il  Direttore  
Prof. Massimo Giulietti 

Tel:  +39 075 585 5025 
Fax:  + 39 075 585 5024 
e-mail:massimo.giulietti@unipg.it 

 Il Direttore 

Visto il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di Borse di Studio per la ricerca e la 

formazione avanzata; 

Visto il Bando per borsa di studio riservata agli studenti iscritti al C.d.L Magistrale in 

Matematica, curriculum “Matematica per la Crittografia” emanato con Decreto del 

Direttore n.74 del 29/07/2020; 

Visto il D.D. n. 38/2020 del 12.03.2020 con il quale la data del colloquio è stata rinviata al 

giorno 21 aprile 2020 alle ore 13:00; 

Visto il D.D. n. 89/2020 del 29 settembre 2020 di nomina della Commissione giudicatrice; 

Visto il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice in data 01.10.2020; 

Verificata la regolarità della procedura; 
 

DECRETA 

 

1) di approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 per borsa di studio riservata 

agli studenti iscritti al C.d.L Magistrale in Matematica, curriculum “Matematica per la 

Crittografia”, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la seguente graduatoria di 

merito, formulata dalla Commissione stessa: 

 

CANDIDATI COLLOQUIO TOTALE 

SONAGLIONI Andrea 40/50 40/50 

SCHULTE Gioia 35/50 35/50 

 

2) di nominare vincitore del concorso per l’attribuzione della Borsa di cui sopra, il 

candidato: SONAGLIONI Andrea; 

3) che l’attribuzione della borsa di studio è subordinata alla verifica dei requisiti entro il 1 

marzo 2021 di cui all’art. 3 del bando di concorso. 

4) Che nel caso di mancanza dei requisiti del vincitore si procederà con lo scorrimento 

della graduatoria sempre nel rispetto dei requisiti entro il 1 marzo 2021 di cui all’art. 3 

del bando di concorso. 

 

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet dell’Università degli Studi di Perugia 

all’indirizzo http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx e nel sito del 

Dipartimento di Matematica e Informatica all’indirizzo www.dmi.unipg.it. 
 

  Perugia 05/10/2020 

  
 F.to 

Il Direttore  
Prof. Massimo Giulietti  
 

 

 
 
D.D.  n. 93/2020 
 

 
Oggetto:  

Approvazione atti 
Borsa di studio 
riservata agli studenti 
iscritti al C.d.L 
Magistrale in 
Matematica, 
curriculum 
“Matematica per la 
Crittografia”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


