• TRONCA
Bando di concorso - DR n. 1653 del 18.5.2015 pubblicato come da vostra e-mail del 25.5.15 h.
12:58
Assegnazione, per l' a.a. 2013/14, n. 1 premio di Laurea "Giuseppe Tronca" di € 1.600,00 (al lordo
delle ritenute a carico del percipiente e a carico dell'Ateneo) al Dott. Michele Lisi, nato
a Piedimonte Matese (CE) il 12.6.90 - DR n. 3126 del 22.9.2015 pubblicato come da e-mail del
24.9.2015 h. 10:39.
• PREMI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ATLANTIA PER LA CONOSCENZA
Bando di concorso - DR n. 1751 del 20.5.2015 pubblicato come da vostra e-mail del 22.5.15 h.
12:06
Assegnazione uno solo dei due Premi di Studio, nell'ambito del programma "Atlantia per la
conoscenza", dell'importo di Euro 5.000,00 (al lordo delle ritenute a carico del percipiente e a
carico dell'Ateneo), alla Dott.ssa Chiara Caropreso, nata a Massa di Somma (NA) il 28.10.1991, in
quanto, come si evince dal verbale n. 2 del 28.7.2015 della Commissione giudicatrice, un solo
candidato ha raggiunto la soglia stabilita dalla medesima Commissione per la valutazione del
colloquio tecnico.
DR n. 3402 del 5.10.2015 pubblicato come da e-mail del 15.10.2015 h. 15:02.
• N. 6 PREMI DI STUDIO NELL'AMBITO DEL "ROBERTO ROCCA EDUCATION
PROGRAM
Bando di concorso - DR n. 1749 del 20.5.2015 pubblicato come da e-mail del 22.5.2015 h. 10:39.
Assegnazione, per l'a.a. 2014/15, n. 6 Premi di Studio, dell'importo di Euro 2.800,00 ciascuno, al
lordo delle ritenute a carico del percipiente, ai primi tre candidati di ciascuna delle graduatorie di
cui al succitato bando e precisamente:
•

•

•

n. 3 premi destinati agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015 al primo anno dei
Corsi di Laurea Magistrale, di cui al succitato bando di selezione, sono assegnati a:
o Andrea Sorrentino, nato a Scafati (SA) il 24.7.92
o Emmanuel Beatrice, nato a Cerreto Sannita (BN) il 9.4.93
o Marco Sgueglia, nato a Napoli il 27.7.92
n. 3 premi destinati agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015 al secondo anno
dei Corsi di Laurea Magistrale, di cui al succitato bando di selezione, sono assegnati a:
o Federica Dell'Anno, nata a Napoli il 27.5.92
o Gennaro Notomista, nato a Vico Equense (NA) il 9.9.90
o Mirco Della Volpe, nato a Aversa (CE) il 26.8.91
DR n. 4194 del 1.12.2015 pubblicato come da e-mail del 3.12.2015 h. 16:13

