
 

 
LA RETTRICE 

 
Visto l’accordo stipulato in data 14 ottobre 2020, prot. n. 75936/20 del 21 ottobre 2020., tra la                

Global Thinking Foundation e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il           
sovvenzionamento, da parte della Fondazione, di n. 2 borse di studio, a favore di              
studentesse iscritte, negli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022, al corso di laurea            
magistrale in Economia e Finanza (classe LM 16), dell’Università degli Studi di            
Milano-Bicocca (l’“Università”). 

 
Vista la delibera del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, del 30 settembre 2020, con              

cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei suddetti premi di             
laurea e di profitto e sono stati individuati i criteri di formulazione della graduatoria; 

 
Visto il verbale della Commissione di valutazione  
 
Preso atto delle graduatorie definitive di borsa di studio di Ateneo a.a. 2019/2020 elaborate dal               

Settore Diritto allo Studio che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte            
integrante;  

 
Constatata   la regolarità delle procedure seguite; 
 
Atteso    che il Dirigente della UOR proponente attesta la regolarità e la legittimità del  

presente provvedimento 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono 
integralmente riportate, di approvare e pubblicare la seguente graduatoria definitiva relativa al            
concorso per il conferimento delle borse di studio a favore di studentesse iscritte, negli anni               
accademici 2020-2021 e 2021-2022, al corso di laurea magistrale in Economia e Finanza (classe              
LM 16) 
 
Arianna PIERDOMENICO 100 punti,  
Angela CARBONE 100 punti,  
Luana PICARIELLO  96 punti. 
 
Risultano pertanto assegnatarie delle borse Angela CARBONE e Arianna PIERDOMENICO. 
 
 

LA RETTRICE 
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 
 
Firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 
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UOR: Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti 
Dirigente: Dott.ssa Elena La Torre 
Responsabile del procedimento: Dott.Giancarlo La Pietra 
Pratica trattata da: Dott.Giancarlo La Pietra 
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