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Decreto Rettorale  

 
IL RETTORE 

 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 746-2018 del 30.01.2018 con il quale è stata avviata la 
procedura di raccolta di candidature per l’assegnazione di n. 3 borse di studio destinate a 
studenti meritevoli, cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea non residenti in Italia 
e in possesso di titolo estero, immatricolandi per l’a.a. 2018/2019 al Corso di Laurea Magistrale 
in Linguistics; 
 
VISTO la delibera del Collegio didattico di Linguistics del 10/04/2018 per la nomina della 
Commissione addetta alla valutazione delle candidature pervenute; 

VISTO il verbale di selezione per il conferimento di n. 3 borse di studio per studenti stranieri 
che intendono immatricolarsi per l’A.A. 2018/2019 presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Linguistics dell’Università degli Studi di Verona redatto dalla Commissione suddetta (Prot. 
155094 del 17.05.2018), 

DECRETA 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione per tre borse di studio destinate a studenti 
meritevoli, cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea non residenti in Italia e in 
possesso di titolo estero, immatricolandi per l’a.a. 2018/2019 al Corso di Laurea Magistrale in 
Linguistics. 

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito (in caso di pari merito, è posizionato 
più in alto il candidato più giovane, cfr. D.R. 746-2108 art.10). 

n.  Candidato / Applicant 
 Punteggio finale / 
Total score 

1 Mills-Robertson Elizabeth 90 

2 Okafor Rejoice 89 

3 Sahar Mehrparvar 89 

4 Jelena Grofulovic 88 

5 Qu Zhan 87 

6 Wang Luyao 86 

7 Zdravkovska Daniela 85 

8 Guitang Guillame 84 

9 Zhamaletdinova Elmira 83 

10 Asadpour Hiwa 82 
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11 Aduhais Ahmed Mohammed 
Saleh 

81 

12 Hashemi Seyyed Alireza 80 

13 Marina Kabisova 79 

14 Reshetova Kristina 78 

15 Rodriguez Guillen Maricarmen 
Patricia 

77 

16 Cubilla Zadovsky Biera Yboty 76 

Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori della selezione 
pubblica di cui all’art. 1 i candidati: 

1. Mills-Robertson Elizabeth 

2. Okafor Rejoice 

3. Sahar Mehrparvar 

 
Art. 4 - I candidati vincitori di borsa, pena la decadenza della stessa, dovranno confermarne 
l’accettazione entro sette (7) giorni dalla data di pubblicazione della rispettiva graduatoria secondo le 
modalità che verranno comunicate a mezzo e-mail ai singoli beneficiari.  
 
Art. 5 - Le borse resesi successivamente disponibili a causa di rinunce da parte di uno o più candidati 
saranno assegnate al candidato idoneo successivo secondo l’ordine della graduatoria. Le 
riassegnazioni saranno possibili fino alla data ultima del 31 ottobre 2018. 
 
Art. 6 – Il presente decreto sarà pubblicato all’albo ufficiale di ateneo all’indirizzo www.univr.it/albo. 

 
 
 

 
IL RETTORE 

Prof. Nicola Sartor 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e 
registrato nel sistema di protocollo dell’Università 
di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e 

ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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