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DECRETO DIRETTORIALE  
 

                    Il Direttore 
 

Vista la vigente legislazione statutaria e regolamentare dell’Università degli 
Studi di Perugia;  
Visto il Contratto stipulato tra il Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Bancario Unicredit S.p.A. in 
data 17.12.2021 per il finanziamento di Premi di merito agli studenti per il 
biennio accademico 2021/2022-2022/2023, relativo al curriculum Matematica 
per la Crittografia della Laurea Magistrale in Matematica; 
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. 35 del 07/04/2022; 
Viste le domande di partecipazione pervenute secondo quanto previsto 
all’art.1 del Bando; 
Considerato che ai sensi dell’art. 1 del bando entro il giorno 10 maggio 2022 
deve essere pubblicato l’elenco degli ammessi; 
Vista la proposta di nomina della Commissione giudicatrice e di definizione 
dell’orario della prova presentata dal Referente Unipg del Contratto Stipulato 
con Unicredit. S.p.A Prof. Giulietti in data 05/05/2022; 
Valutata l’urgenza di nominare la commissione giudicatrice; 
 

DECRETA 
 
1) che i candidati ammessi alla prova orale sono i seguenti: 

- Sig.na Bertolini Maria Vittoria 
- Sig. Giannoni Alessandro  

2) che la Commissione giudicatrice è così composta: 
- Prof. Massimo Giulietti (Presidente) 
- Prof.ssa Giuliana Fatabbi 
- Dott. Marco Timpanella 

3) che la prova orale  si terrà il giorno 19 maggio 2022 – ore 16:30 in modalità 
telematica al seguente link https://bit.ly/33XKtaO (per l’accesso è 
necessario utilizzare uno dei browser supportati da Microsoft Teams: 
Microsoft Edge o Google Chrome)  

 
Il presente diario ha valore di convocazione formale. La mancata 
presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia 
quale ne sia la causa. 
 

 
D.D. n. 42/2022 
 
 
Oggetto: 
 
Borsa di studio riservata 
agli studenti iscritti al 
C.d.L Magistrale in 
Matematica, curriculum 
“Matematica per la 
Crittografia”:  
elenco ammessi, 
nomina commissione, 
definizione orario della 
prova  e  modalità di 
svolgimento della prova. 
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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. 
Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella 
prima seduta utile. 
 

  Perugia 05/05/2022 
  

 
F.to 
Il Direttore  
Prof. Massimo Giulietti  


