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DID/fc 
 

Oggetto: Esito e conclusione procedura emanata con Decreto del Direttore n. 589/2022 Prot. n. 
0024959 del 16/03/2022 per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio in memoria di AQUILINA 
MASOCH per uno/una studente/studentessa iscritto/a al corso di laurea in Lettere o Storia. 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione a studenti di borse, premi di studio e 

incentivi all’iscrizione ai corsi e allo svolgimento di specifiche attività formative; 
VISTO  il D.Lgs. 11/04/2006 n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’art.6 della Legge 28/11/2005 n. 246”; 
VISTA  la convenzione DSU N. 202/2021 Prot. n. 0073127 del 29/06/2021 stipulata con la 

Famiglia Pongan, che formalizza l’impegno a finanziare con Euro 1.000,00 (costo 
Ateneo comprensivo dell’aliquota IRAP, non percipiente) una borsa di studio 
destinata a una studentessa o a uno studente iscritta/o al secondo o terzo anno del 
corso di laurea in Lettere o Storia afferente al Dipartimento di Studi Umanistici;  

VISTO  il bando Rep. 589/2022 Prot. n. 0024959 del 16/03/2022 per l’assegnazione di n. 1 

borsa di studio in memoria di AQUILINA MASOCH per uno/una 

studente/studentessa iscritto/a al corso di laurea in Lettere o Storia; 

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla selezione era stato fissato alle ore 12.00 di venerdì 15 aprile 2022;  

PRESO ATTO che alla scadenza della procedura non è pervenuta alcuna domanda di 

partecipazione; 

DECRETA 

Art. 1 - Esito procedura 

 

Per mancanza di candidature è andata deserta la procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di 

studio in memoria di AQUILINA MASOCH per uno/una studente/studentessa iscritto/a al corso di 

laurea in Lettere o Storia 

 

Art. 2 - Conclusione procedura 

La procedura l’assegnazione di n. 1 borsa di studio in oggetto è pertanto considerata conclusa. 

Art. 3 - Proclamazione vincitori 

 

Il presente decreto verrà reso pubblico mediante inserimento nell'albo online dell'Ateneo e nelle 

pagine dedicate del sito di Ateneo. 

 
 

          IL DIRETTORE  
    Prof. Giovanni Vian 

ISTO: Il Responsabile del procedimento 
                Il Segretario 
Dott.ssa Alessandra Bertazzolo 

Decreti - DSU N. 779/2022 Prot. n. 0039551 del 26/04/2022
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