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RDP: il Segretario, dott.ssa Alessandra Pellin 

Decreto del Direttore  
 
 
Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 4 borse di Stage per 
la realizzazione degli Open Day del 15, 16 e 17 marzo 2018 denominate: "Siamo aperti al 
mondo per un’esperienza inclusiva", tutor prof. Giancarlo Corò presso il Centro SELISI 
(procedura bandita con provvedimento D.D. 12/2018). 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

VISTO il Decreto del Direttore Generale 4/2017; 

VISTO  il Regolamento per l’Assegnazione a studenti di borse, premi di studio e 
incentivi all'iscrizione a corsi e attività emanato con D.R. n. 1199 del 
22/12/2011 ss.mm.ii.; 

VISTO  il bando rep.  12/2018   con il quale è stato emanato l’avviso di selezione 
pubblica per l’attribuzione n. 4 borse di stage della durata di 1 mese per la 
realizzazione del progetto di Open Day del 15, 16 e 17 marzo 2018, 
denominato "Siamo aperti al mondo per un’esperienza inclusiva", pubblicato 
sulla pagina web dell’Ateneo in data; 

VISTI il verbale della Commissione giudicatrice designata con decreto del Direttore 
del Centro SELISI rep. n. 21/2018, allegato al presente decreto; 

ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione; 

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo, 

 
DECRETA  

 
Art. 1 
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore del 
Centro SELISI 21/2018, relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 4 borse di stage 
sul tema "Siamo aperti al mondo per un’esperienza inclusiva" di durata 1 mese, tutor prof. 
Giancarlo Corò, presso il Centro SELISI (procedura bandita con provvedimento D.D. rep. 
12/2018). 
 
Art. 2.  
Dagli atti risultano vincitrici le seguenti candidate:  
 
borsa di stage per LT – MLC  
Teodora Vukmir 
Nata a Sremska Mitrovica (Serbia) il 14/11/1994 
C.F. VKM TDR 94S54 Z158Z 
 
borsa di stage per LM – ITES  
Angelica Fabrisi 
Nata a Gattinara (VC) il 06/07/1994 
C.F. FBRNLC 94L46 D938F 
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borsa di stage per LM – GDE  
Enrica Maria Luzzi 
Nata a Narni (Terni) il 16/02/1993 
C.F. LZZ NCM 93B56 F844H 
 
borsa di stage per LT – COMES  
Natascia Talamini Minotto 
Nata a Treviso (TV) il 24/05/1993 
C.F. TLM NSC 93E64 L407Z 

 
 
Art. 3  
Il presente decreto è inviato in data 23/02/2018 all’Albo on-line di Ateneo per la pubblicazione 
così come previsto dalla normativa vigente. 
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
 
Treviso, 23/02/2018 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI 
Prof. Giancarlo Corò 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Verbale di selezione della commissione nominata con D.D. 21/2018. 
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