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Decreto Rettorale  

 
IL RETTORE 

 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 573-2018 del 24.01.2018 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 Mathematics; 
 
VISTO la delibera del Collegio didattico di Matematica del 11/04/2018 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 Mathematics 
dell’Università degli Studi di Verona redatto dalla Commissione suddetta (Prot. 151453 del 11.05.2018), 

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 Mathematics. 

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. 573-2108 art.10). 

Posizione Candidato / 
Applicant 

Punteggio finale 
Total score 

1 VIKTORIA 
VARDANIAN 79,81 

2 THIEN PHUC TRAN 77,83 
3 TAHIR MIRYEV 75,95 
4 ALBAN KRYEZIU 74,57 

5 FELICIA 
ONWUDINJO 73,58 

6 VO BAN NGUYEN 70,93 
7 GIANG TO 70,48 

8 MEHRIBAN 
MAMMADOVA 69 

9 AN TRAN KHAI 67,5 

10 HOANG PHAM 
TRUONG 64,48 

Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori della selezione 
pubblica di cui all’art. 1 i candidati: 
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1. VIKTORIA VARDANIAN 
2. THIEN PHUC TRAN 
3. TAHIR MIRIYEV 

 
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. 
 


		2018-06-19T11:19:01+0200
	IT
	Antonio Lupo




