
Borse di studio per merito

A. A. 2022-23

Scorrimento di graduatoria e riapertura bando

(Design Challenge)

PROT. N. 2163 DEL 29/07/2022

A seguito dell’assegnazione delle borse di studio per merito per l’Anno Accademico 2022-23 come da
graduatoria (Prot. 2160/2022), i seguenti assegnatari rifiutano la borsa assegnata:

● Secondo posto: Luca Gentile - Borsa di studio da € 2.000,00 €
● Sesto posto: Gabriele Sortino - Borsa di studio da € 1.000,00 €
● Settimo posto: Damiana Ferrara - Borsa di studio extra da € 1.000,00 €

A seguito delle rinunce, la graduatoria subisce uno scorrimento e viene riformulata come segue:

ASSEGNATARI DI BORSA  E POSIZIONE IN GRADUATORIA IMPORTO BORSA DI STUDIO

1 TODARO GIULIA Borsa di studio da € 2.000,00 €

2 GUERRERA STEFANIA Borsa di studio da € 2.000,00 €

3 SORGE MATTIA Borsa di studio da € 1.500,00 €

4 BAFUMI FEDERICO Borsa di studio da € 1.500,00 €

Gli assegnatari elencati in tabella hanno confermato l'accettazione delle rispettive borse di studio. Come da
bando (Prot. 2080/2022) le borse di studio sono rinnovabili per i due anni successivi a quello di
immatricolazione a condizione che si superino, entro il relativo anno accademico, tutti gli esami previsti dal
piano di studi con una votazione media di 28/30 (ventotto trentesimi). In assenza di tale condizione la borsa
di studio non sarà rinnovata.

Le borse di studio previste per il quinto e il sesto posto in graduatoria (bando Prot. 2080/2022, riapertura ed
emendamento Prot. 2152/2022) e la borsa di studio extra (Prot. 2160/2022) vengono rimesse a bando per un
totale di 3 borse di studio da 1.000,00 €. L’assegnazione avverrà con le medesime modalità previste per la
Design Challenge che si è tenuta il 13/07/2022 basata su Moodboard - The Creators Game di Spartaco
Albertarelli e Stefano Mirti.

La Design Challenge si terrà l’8 settembre 2022 dalle ore 11.00 alle ore 18.00. La graduatoria verrà comunicata
in data 09/09/2022. Il termine ultimo per candidarsi alla challenge è il 05/09/2022. Viene infine emendata la
modalità di candidatura che avviene compilando il modulo di candidatura online al seguente link
bit.ly/BSmerito2022.

S. Agata Li Battiati, lì 29/07/2022 Direttrice Accademia ABADIR
Lucia Giuliano
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