
 
 
 
 
 
 
 

Decreto Rettore Rep. 911/2019 
Prot. 248055 del 13/12/2019      

 
 

IL RETTORE 
 

Visto il proprio Decreto Rep. n° 501/2019 - del 29 luglio 2019 con il quale sono stati istituiti 
due premi di studio biennali alla carriera del valore netto di 2.170,00 euro cadauno annuali 
denominati “PREMI DI STUDIO ALLA CARRIERA -  LILIANO BONI”, 1^ edizione 
2018/2019; 

 
Visto il verbale del Comitato Scientifico riunitosi in data 5 dicembre 2019 che ha proceduto 
alla formulazione della graduatoria di merito dei vincitori; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1) Sono approvati gli atti del Comitato Scientifico contenuti nel verbale del 5 dicembre  
2019; 

 
Art. 2) E’ approvata la graduatoria di merito per l’aggiudicazione di nr. 2  premi di studio   
del valore netto di 2.170,00 euro annuali denominati “PREMI DI STUDIO ALLA 
CARRIERA -  LILIANO BONI” , 1^ edizione 2018/2019; 

 
1.SERPIERI SILVIA  media ponderata ammissione prova finale  (105,80) 
2 BARUCCA GIULIA  media ponderata ammissione prova finale (105,72) 
3.PAZZARELLI GIULIA media ponderata ammissione prova finale (105,02) 
4 RELLA CRISTINA  media ponderata ammissione prova finale (104,67) 
5 PIERLUIGI GLORIA  media ponderata ammissione prova finale (102,99)   

 
Art.5) I premi di studio alla carriera, saranno assegnati alle due studentesse che nella 
graduatoria di merito risultino con la media ponderata di ammissione alla prova finale più 
alta, a condizione che procedano per l’a.a. 2019/2020 con l’iscrizione ad un Corso di Laurea 
Magistrale di Unimore inerente all’area Marketing; 
 
Art.6) Nel caso di mancata iscrizione nell’a.a. 2019/2020 ad una Laurea Magistrale di 
Unimore all’area Marketing, l’assegnazione del Premio di Studio alla carriera - Liliano Boni” 
sarà attribuito alla studentessa che segue nella graduatoria di merito; 
 
Art.7) Il premio sarà liquidato dall’Università a favore dei vincitori e sarà soggetto alle 
trattenute fiscali e previdenziali previste dalla legge. 

 
Art.4) Avverso il presente Decreto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei tempi previsti dalla legislazione vigente; 

 
Art.5) Responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Gatti della Direzione Servizi agli 
Studenti. 

 



 
Pubblicato in Modena il 13 dicembre 2019 
 
 

IL RETTORE 
(f.to Prof. Carlo Adolfo PORRO) 


