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        Dispositivo n. 491/18 

        Del 19 SETTEMBRE 2018 

 

VISTO il bando di concorso emanato con  proprio decreto del 22 agosto 2018 n. 431/18, con cui è stata 

indetta la selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione di 1 borsa di studio destinata a studenti 

internazionali che intendono iscriversi al corso di Laurea Magistrale SFA LM-73 “Scienze Forestali 

e Ambientali” - Forestry and Envrironmental Sciences, dell’Università degli Studi della Tuscia di 

Viterbo c/o DIBAF per l’A.A. 2018-2019 

VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento n. 471/18 del 14 settembre 2018 con cui è stata costituita la 

Commissione giudicatrice per il conferimento della suddetta borsa di studio;  

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del concorso in parola, riunitasi in data 19 settembre 2018; 

 CONSTATATA la regolarità della procedura seguita;  

 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione, per titoli, di cui in premessa e la seguente graduatoria di merito, ai 

sensi dell’art.  del bando di concorso: 

 

1. JASAREVIC MERIMA punteggio totale 10/15 

2. HADZIC NERMIN   punteggio totale 9.3/15 

3. JUSIC JASMINA   punteggio totale 8.6/15 

4. ARKORFUL PHINEHAS CAIQUO punteggio totale 8.4/15 

Art. 2 

E’ dichiarata vincitore della selezione in parola . JASAREVIC MERIMA. 
Nel termine perentorio di 7 giorni, dalla data di ricevimento della notizia del conferimento della borsa di 

studio, l'assegnatario dovrà far pervenire via e-mail all’indirizzo dibaf@unitus.it la dichiarazione di 

accettazione della borsa di studio senza riserve e alle condizioni del bando di concorso, pena la decadenza. 

Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa di studio dovrà inoltre dare esplicita 

assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere nelle incompatibilità previste dall'art. 

2 del presente bando.  

Lo stesso dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, che possa intercorrere nell'anno 

rispetto a quanto dichiarato. 

Art. 3 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione nella pagina web del sito di Dipartimento. 

 

           Il Direttore 

              Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza 
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