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Verbale della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di due borse di studio per la 
frequenza del Master di I livello in Traduzione Giuridica promosse dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trieste e da Lawlinguists S.r.l., Milano 
 
                                                                                                                                             
Il giorno 17.12.2020, alle ore 12.35, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione nominata 
con DR n. 912/2020, Prot. n. 0144283 del 14/12/2020 per la valutazione delle domande di 
partecipazione all’assegnazione delle due borse di studio: 
 
La Commissione, risulta essere composta da: 
 

° Prof.ssa Federica Scarpa, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, 
del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione dell’Università di Trieste; 

° Dott.ssa Anne-Kathrin Gaertig-Bressan, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione dell’Università di Trieste; 

° Dott. Gianluca Pontrandolfo, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, del 
linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione dell’Università di Trieste. 

  
I componenti suddetti sono collegati via Teams dalle rispettive sedi. 
 
La Commissione inizia i lavori alle ore 12.40 
 
Definita la dichiarazione ISEE per il diritto allo studio universitario come base per l’attribuzione delle borse di 
studio durante la prima convocazione, la Commissione procede ad esaminare il bando di selezione pubblica, 
le norme ivi incluse prendendo atto che la procedura ha lo scopo di individuare i candidati rispondenti alle 
finalità del bando summenzionato (art. 5 e 6 del bando). 
 
La Commissione, letti i requisiti di partecipazione previsti dal Bando (D.R. N. 858, Prot. n. 0136266 del 
13/11/2020) all’art. 3 prende atto che nessuno dei candidati vada escluso dalla procedura di selezione in 
oggetto. 
  
Successivamente la Commissione, procedendo all’esame delle domande pervenute dei candidati e candidate 
ammessi a partecipare sotto elencati, e precisamente: 
 
1. CAPUANO Raffaella 
2. CELETTI Silvia 
3. DI PILATO Antonella 
4. LAGHETTO Agnese 
5. PECCHIOLI Antonella 
6. PESCE Massimo 
7. SARNI Chiara 
8. TAMARO Giuliana 
9. TIBERIA Sara 
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formula la graduatoria allegata al presente verbale, quale sua parte integrante (Allegato A), specificando che 
la stessa è stata stilata in base al valore ISEE 2020 indicato nella dichiarazione di ciascun candidato. 
 
La Commissione dichiara vincitori pertanto i seguenti candidati: 
 
1. DI PILATO Antonella 
2. CAPUANO Raffaella 
 
Letto, approvato, sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle 13.00. 
 
LA COMMISSIONE: 
 
 
Prof.ssa Federica Scarpa - PRESIDENTE____________________________ 
 
Dott. Gianluca Pontrandolfo – SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

 
 _________________________________ 
 
Dott.ssa Anne-Kathrin Gaertig-Bressan - COMPONENTE _____________________________ 
 
 


