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Oggetto:  Approvazione degli atti relativi al concorso per l’assegnazione di n. 2 (due) borse di 
studio “Maria Lucia Malagnini” – quarta edizione a.a. 2022/2023 

IL RETTORE 

Richiamato  il Decreto Rettorale rep. n. 826 prot. 135341 del 28 settembre 2022 con cui è stato 

emanato il bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 (due) borse di studio intitolate 

alla memoria della Prof.ssa Maria Lucia Malagnini, già docente dell’ex Dipartimento di 

Astronomia dell’Università degli Studi di Trieste; 

Visto  l’art. 1 del bando che prevede che le 2 (due) borse di studio vengano assegnate a 

studenti/studentesse meritevoli iscritti/iscritte al Corso di Laurea Triennale in Fisica 

presso l’Università degli Studi di Trieste e così distribuite:  

- 1 borsa di studio indirizzata a studenti/studentesse del secondo anno del corso;  

- 1 borsa di studio indirizzata a studenti/studentesse del terzo anno del corso;  

Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 988 prot. 154295 del 10 novembre 2022 con cui è stata 

costituita la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva in oggetto; 

Visti i verbali della Commissione giudicatrice di cui alle note prot. 157790 del 21 novembre 

2022; 

Accertata  la regolarità della procedura selettiva 

DECRETA 

Art. 1 - di approvare gli atti della procedura selettiva suddetta, all’esito della quale sono stati 

nominati vincitori: 

- TONET Giacomo (studente del secondo anno del corso) 

- MONDIN Davide (studente del terzo anno di corso) 

 

 

 

 Il Rettore 
                   F.to Prof. Roberto Di Lenarda   
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