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GRADUATORIA 
 
 
Nadiia Fareniuk - VINCITRICE 
Sofiia Martynets - VINCITRICE 
 
 
Conformemente a quanto indicato all’art. 5 - Accettazione della borsa di studio 
Le candidate e i candidati vincitrici/vincitori riceveranno una specifica comunicazione dalla 
Sezione Studenti Internazionali con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche per 
accettare la borsa di studio. Ai fini dell’accesso al beneficio, le candidate e i candidati sono 
tenute/i a:  
- accettare la borsa di studio;  
- completare la procedura di iscrizione al Foundation Programme (60 ECTS = 60CFU) o ad 
almeno 2 insegnamenti singoli afferenti a corsi di laurea magistrale ad accesso libero 
prescelti, tramite il pagamento dell’imposta di bollo di cui all’art.1.2, entro il 15 luglio 2022; 
- dichiarare di non essere beneficiarie/i di altre borse di studio, di cui all’art.1.3.  
 
Nel caso in cui le vincitrici e/o i vincitori rinuncino all’iscrizione al Foundation Programme 
(60 ECTS = 60 CFU) o a uno o tutti gli insegnamenti singoli prescelti o non soddisfino una 
delle condizioni elencate, perderanno il diritto alla borsa; le borse non assegnate potranno 
essere riattribuite alle candidate o ai candidati collocati utilmente in graduatoria sino a 
esaurimento delle 20 borse messe a bando. 
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