VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI
STUDIO “LIANO ANGELI”
Il giorno 22 settembre 2022 alle ore 16:00, si è riunita la Commissione giudicatrice preposta per l’esame
delle domande, la redazione della
graduatoria e l’assegnazione della borsa di studio in oggetto;
La Commissione risulta così composta:
1. Laura Vigoriti - Coordinatrice della Scuola di Cooperazione COSPE;
2. Raffaella Di Salvatore - Segreteria didattica della Scuola di Cooperazione COSPE;
3. Yasmine Panichi - Tutor della Scuola di Cooperazione COSPE in sostituzione del membro della famiglia
Angeli indisponibile.
Domande pervenute:
1 Emanuele Gaetano - Corso di Project Officer;
2 Theodora Pantzartzi - Corso di Project Officer;
3 Caterina Weck - Corso di Project Officer;
4 Eva Nisticò - Corso di Project Officer;
Verificati i requisiti, attribuisce ai richiedenti il seguente punteggio e la rispettiva riduzione dei costi di
iscrizione:
1 Eva Nisticò: 24 punti ovvero una riduzione del 80% del costo di iscrizione;
2 Caterina Weck: 23 punti ovvero una riduzione del 80% del costo di iscrizione;
3 Emanuele Gaetano: 19 punti ovvero una riduzione del 70% del costo di iscrizione;
4 Theodora Pantzartzi: 18 punti ovvero una riduzione del 70% del costo di iscrizione;
Ove i costi di Iscrizione a cui si applica la riduzione riguardano la quota pagata dagli studenti per le
componenti di corso organizzate e erogate unicamente dal COSPE. In alcuno modo la riduzione potrà
essere applicata alle quote di iscrizione per le componenti di corso organizzate e erogate da eventuali
partner terzi di formazione. In particolare, la quota parte del costo di iscrizione cui non si applica la
riduzione ha un valore di Euro 180 e costituiscono contributo di iscrizione al corso di amministrazione di
base co-organizzato con Impactskills.
Ai richiedenti è dunque riconosciuta la seguente riduzione:
1 Eva Nisticò: Corso di Project Officer quota iscrizione COSPE ridotta a Euro 255,60;
2 Caterina Weck: Corso di Project Officer quota iscrizione COSPE ridotta a Euro 255,60;
3 Emanuele Gaetano: Corso di Project Officer, quota iscrizione COSPE ridotta a Euro 293,40;
4 Theodora Pantzartzi: Corso di Project Officer, quota iscrizione COSPE ridotta a Euro 428,00;
La richiedente Theodora Pantzartsi non può ricevere una sovvenzione superiore per esaurimento dei fondi
disponibili.
I beneficiari della borsa sono invitati ad comunicare l'accettazione della borsa attraverso comunicazione
scritta anche telematica entro un giorno dalla pubblicazione del presente verbale e a completare il
processo di iscrizione entro 3 giorni lavorativi.
Fatto il 22 settembre 2022
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