
Roma, 7 ottobre 2020 

Procedura di selezione per l'assegnazione di borse di studio legate al talento e 
all'impegno sociale e civile per diplomati che si immatricolano alla 

UNINT- A.A. 2020/2021. (D.R. 1509 del17 /06/2020) 

Graduatorie valutazioni Borse di Studio (CdL L-12) 

Codice Punteggio 
Idoneità 

candidato finale 
BL-12-1 85 Idonea vincitrice 
BL-12-2 70 Idonea vincitrice 
BL-12-3 60 Idonea vincitrice 
BL-12-4 60 Idonea vincitrice 
BL-12-5 60 Idonea vincitrice 

La Segreteria Studenti provvederà a inviare ai candidati una comunicazione via mail con l'indicazione del 

codice candidato per la verifica della propria posizione all'interno della graduatoria. 
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Roma, 7 ottobre 2020 

Procedura di selezione per l'assegnazione di borse di studio legate al talento e 
all'impegno sociale e civile per diplomati che si immatricolano alla 

UNINT- A.A. 2020/2021. (D.R. 1509 del17 /06/2020) 

Graduatorie valutazioni Borse di Studio (CdL L-18) 

Codice Punteggio 
Idoneità 

candidato finale 
BL-18-1 85 Idonea vincitrice 
BL-18-2 83 Idonea vincitrice 
BL-18-3 63 Idonea vincitrice 
BL-18-4 50 Non idoneo 

La Segreteria Studenti provvederà a inviare ai candidati una comunicazione via mail con l'indicazione del 

codice candidato per la verifica della propria posizione all'interno della graduatoria. 

l 
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Roma, 7 ottobre 2020 

Procedura di selezione per l'assegnazione di borse di studio legate al talento e 
all'impegno sociale e civile per diplomati che si immatricolano alla 

UNINT- A.A. 2020/2021. (D.R. 1509 de117 /06/2020) 

Graduatorie valutazioni Borse di Studio (CdL L-36) 

Codice Punteggio 
Idoneità 

candidato finale 
BL-36-1 77 Idonea vincitrice 
BL-36-2 75 Idonea vincitrice 
BL-36-3 72 Idonea vincitrice 

La Segreteria Studenti provvederà a inviare ai candidati una comunicazione via mail con l'indicazione del 

codice candidato per la verifica della propria posizione all'interno della graduatoria. 

l 
Università degli Studi I nternazionali di Roma - UNINT 
Via Cristoforo Colombo 200 l 00147 Roma l T +39 06 5107771 l unint.eu l PEC: unint@pec.it 
C.F. 97136680580 l P.I. 05639791002 l Registro Persone Giuridiche n. 884/ 2012 l Codice SDI: MSUXCR1 



UNI 
Roma, 7 ottobre 2020 

Procedura di Selezione per l'assegnazione di borse di studio legate al merito, 
all'impegno sociale e civile e al talento internazionale per l'accesso ai corsi di 

laurea magistrale in Economia e management internazionale (LM-77), in 
Interpretariato e traduzione (LM-94) e in Lingue e didattica innovativa (LM-37) 

della UNINT. (D.R. 1521 del28/07 /2020) 

Graduatorie valutazioni Borse di Studio (CdL Magistrale LM-37) 

Codice Punteggio 
Idoneità 

candidato finale 
BLM-37-1 75 Idonea vincitrice 
BLM-37-2 40 Non idonea 

La Segreteria Studenti provvederà a inviare ai candidati una comunicazione via mail con l'indicazione del 

codice candidato per la verifica della propria posizione all'interno della graduatoria. 
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Roma, 7 ottobre 2020 

Procedura di Selezione per l'assegnazione di borse di studio legate al merito, 
all'impegno sociale e civile e al talento internazionale per l'accesso ai corsi di 

laurea magistrale in Economia e management internazionale (LM-77), in 
lnterpretariato e traduzione (LM-94) e in Lingue e didattica innovativa (LM-37) 

della UNINT. (D.R. 1521 del28/07 /2020) 

Graduatorie valutazioni Borse di Studio (CdL Magistrale LM-77- Curriculum in 
Management delle relazioni internazionali) 

Codice Punteggio 
Idoneità 

candidato finale 
BLM-77/R-1 29 Non idonea 
BLM-77 /R-2 29 Non idonea 

La Segreteria Studenti provvederà a inviare ai candidati una comunicazione via mail con l'indicazione del 

codice candidato per la verifica della propria posizione all'interno della graduatoria. 

l 
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Roma, 7 ottobre 2020 

Procedura di Selezione per l'assegnazione di borse di studio legate al merito, 
all'impegno sociale e civile e al talento internazionale per l'accesso ai corsi di 

laurea magistrale in Economia e management internazionale (LM-77), in 
Interpretariato e traduzione (LM-94) e in Lingue e didattica innovativa (LM-37) 

della UNINT. (D.R. 1521 del28/07 /2020) 

Graduatorie valutazioni Borse di Studio (CdL Magistrale LM-77- Curriculum in 
Marketing ed export digitale) 

Codice Punteggio 
Idoneità 

candidato finale 
BLM-77 /M-1 75 Idonea vincitrice 
BLM-77 /M-2 60 Idonea vincitrice 

La Segreteria Studenti provvederà a inviare ai candidati una comunicazione via mail con l'indicazione del 

codice candidato per la verifica della propria posizione all'interno della graduatoria. 

l 
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Roma, 7 ottobre 2020 

Procedura di Selezione per l'assegnazione di borse di studio legate al merito, 
all'impegno sociale e civile e al talento internazionale per l'accesso ai corsi di 

laurea magistrale in Economia e management internazionale (LM-77), in 
Interpretariato e traduzione (LM-94) e in Lingue e didattica innovativa (LM-37) 

della UNINT. (D.R.1521 del28/07 /2020) 

Graduatorie valutazioni Borse di Studio (CdL Magistrale LM-77- Curriculum in 
Lusso, made in ltaly e mercati emergenti) 

Codice Punteggio 
Idoneità 

candidato finale 
BLM-77 /L-1 64 Idonea vincitrice 
BLM-77/L-2 55 Non idonea 
BLM-77 /L-3 29 Non idonea 

La Segreteria Studenti provvederà a inviare ai candidati una comunicazione via mail con l'indicazione del 

codice candidato per la verifica della propria posizione all'interno della graduatoria. 

Il Pr2Sside ~ila ~ssione 
ona~ 

irettor mministrativo 
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UNI 
Roma, 7 ottobre 2020 

Procedura di Selezione per l'assegnazione di borse di studio legate al merito, 
all'impegno sociale e civile e al talento internazionale per l'accesso ai corsi di 

laurea magistrale in Economia e management internazionale (LM-77), in 
Interpretariato e traduzione (LM-94) e in Lingue e didattica innovativa (LM-37) 

della UNINT. (D.R. 1521 del28/07 /2020) 

Graduatorie valutazioni Borse di Studio (CdL Magistrale LM-94- Percorso 
Interpretazione) 

Codice Punteggio 
Idoneità 

candidato f'male 
BLM-94/I-1 85 Idonea vincitrice 
BLM-94/I-2 85 Idoneo vincitore 
BLM-94/I-3 70 Idonea non vincitrice 
BLM-94/I-4 65 Idonea non vincitrice 
BLM-94/I-5 60 Idonea non vincitrice 

La Segreteria Studenti provvederà a inviare ai candidati una comunicazione via mail con l'indicazione del 

codice candidato per la verifica della propria posizione all'interno della graduatoria. 

Il P~rside ~ella o~ssione 
~nru 

iretto amministrativo 
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Roma, 7 ottobre 2020 

Procedura di Selezione per l'assegnazione di borse di studio legate al merito, 
all'impegno sociale e civile e al talento internazionale per l'accesso ai corsi di 

laurea magistrale in Economia e management internazionale (LM-77), in 
Interpretariato e traduzione (LM-94) e in Lingue e didattica innovativa (LM-37) 

della UNINT. (D.R. 1521 del28/07 /2020) 

Graduatorie valutazioni Borse di Studio (CdL Magistrale LM-94- Percorso 
Traduzione) 

Codice Punteggio 
Idoneità 

candidato finale 
BLM-94/T-1 76 Idonea vincitrice 
BLM-94/T-2 65 Idonea vincitrice 

La Segreteria Studenti provvederà a inviare ai candidati una comunicazione via mail con l'indicazione del 

codice candidato per la verifica della propria posizione all'interno della graduatoria. 
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