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Roma, 8 novembre 2021 

 

 

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), in Lingue e didattica innovativa (LM-37) e 

in investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52) della UNINT 

(D.R. 1620 del 18/06/2021) 

 

 

Graduatorie beneficiari borse di studio per CdL magistrale LM-77  

Curriculum in Lusso, made in Italy e mercati emergenti 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei soli candidati risultati idonei e beneficiari della borsa di studio. 

 

La Commissione valutatrice, ai fini delle valutazioni dell’idoneità dei candidati, ha considerato un 

punteggio minimo ≥ 40, variazione approvata dal Senato Accademico. 

 

 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Armando Bonanni 

              Direttore amministrativo 

     F.to 

 

 

 

 

 

 

Nominativo Punteggio  

finale

Esito finale                      

procedura selettiva

Giulia Testa 65 Idonea beneficiaria

Ilaria Casadei Santucci Scozza 55 Idonea beneficiaria
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Roma, 8 novembre 2021 

 

 

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), in Lingue e didattica innovativa (LM-37) e 

in investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52) della UNINT 

(D.R. 1620 del 18/06/2021) 

 

 

Graduatorie beneficiari borse di studio per CdL magistrale LM-77  

Curriculum in Marketing ed export digitale 

 

Di seguito si riporta il solo candidato risultato idoneo e beneficiario della borsa di studio. 

 

La Commissione valutatrice, ai fini delle valutazioni dell’idoneità dei candidati, ha considerato un 

punteggio minimo ≥ 40, variazione approvata dal Senato Accademico. 

 

 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Armando Bonanni 

              Direttore amministrativo 

     F.to 

 

 

 

 

 

 

Nominativo Punteggio  

finale

Esito finale                      

procedura selettiva

Luca Alvino 40 Idoneo beneficiario
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Roma, 8 novembre 2021 

 

 

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), in Lingue e didattica innovativa (LM-37) e 

in investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52) della UNINT 

(D.R. 1620 del 18/06/2021) 

 

 

Graduatorie beneficiari borse di studio per CdL magistrale LM-77  

Curriculum in Management delle relazioni internazionali 

 

Di seguito si riporta la sola candidata risultata idonea e beneficiaria della borsa di studio. 

 

La Commissione valutatrice, ai fini delle valutazioni dell’idoneità dei candidati, ha considerato un 

punteggio minimo ≥ 40, variazione approvata dal Senato Accademico. 

 

 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Armando Bonanni 

              Direttore amministrativo 

     F.to 

 

 

 

 

 

 

Nominativo Punteggio  

finale

Esito procedura 

selettiva

Federica Pacifici 65 Idonea beneficiaria
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Roma, 8 novembre 2021 

 

 

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), in Lingue e didattica innovativa (LM-37) e 

in investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52) della UNINT 

(D.R. 1620 del 18/06/2021) 

 

 

Graduatorie beneficiari borse di studio per CdL magistrale LM-37  

 

Di seguito si riporta l’elenco dei soli candidati risultati idonei e beneficiari della borsa di studio. 

 

La Commissione valutatrice, ai fini delle valutazioni dell’idoneità dei candidati, ha considerato un 

punteggio minimo ≥ 40, variazione approvata dal Senato Accademico. 

 

 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Armando Bonanni 

              Direttore amministrativo 

     F.to 

 

 

 

 

 

 

Nominativo Punteggio  

finale

Esito finale                      

procedura selettiva

Alessia Bianconi 60 Idonea beneficiaria

Leire Garospe 60 Idonea beneficiaria
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Roma, 8 novembre 2021 

 

 

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), in Lingue e didattica innovativa (LM-37) e 

in investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52) della UNINT 

(D.R. 1620 del 18/06/2021) 

 

 

Graduatorie beneficiari borse di studio per CdL magistrale LM-94  

 

Di seguito si riporta l’elenco dei soli candidati risultati idonei e beneficiari della borsa di studio. 

 

La Commissione valutatrice, ai fini delle valutazioni dell’idoneità dei candidati, ha considerato un 

punteggio minimo ≥ 40, variazione approvata dal Senato Accademico. 

 

 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Armando Bonanni 

              Direttore amministrativo 

     F.to 

 

 

 

 

 

Nominativo Punteggio  

finale

Esito finale                      

procedura selettiva

Beatrice Mancini 80 Idonea beneficiaria

Valentina Cilvanni 70 Idonea beneficiaria

Roberta Infelli 65 Idonea beneficiaria

Valeria Marraffa 65 Idonea beneficiaria
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Roma, 8 novembre 2021 

 

 

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), in Lingue e didattica innovativa (LM-37) e 

in investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52) della UNINT 

(D.R. 1620 del 18/06/2021) 

 

 

Graduatorie beneficiari borse di studio per CdL magistrale LM-52  

 

Di seguito si riporta l’elenco dei soli candidati risultati idonei e beneficiari della borsa di studio. 

 

La Commissione valutatrice, ai fini delle valutazioni dell’idoneità dei candidati, ha considerato un 

punteggio minimo ≥ 40, variazione approvata dal Senato Accademico. 

 

 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Armando Bonanni 

              Direttore amministrativo 

     F.to 

 

Nominativo Punteggio  

finale

Esito finale                      

procedura selettiva

Riccardo Leoni 60 Idoneo beneficiario

Martina Soriano 55 Idonea beneficiaria


