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Approvazione graduatorie provvisorie relative all’Avviso per la concessione di contributi 
per l’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master di I e di II livello approvati 
dai competenti organi accademici dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università 
degli Studi di Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di specializzazione e di 
perfezionamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di 
Trieste. A.A. 2022/2023. 

 
Il Direttore del Servizio Interventi per il diritto allo studio 

 

Visti: 

la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo 
modificata dalla L.R. n. 24/2020; 

il D. P. Reg. n. 277/Pres. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

la D.G.R. n. 2002 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Modifiche a seguito della L.R. 24/2020. 
Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali”;   

la D.G.R. n. 1399 del 17/09/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento, è stato 
conferito alla dott.ssa Patrizia Pavatti l’incarico di Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio 
a decorrere dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 settembre 2024; 

il decreto n. 429 del 23/03/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il 
Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 

Decreto n° 2057/ARDISSTRIESTE del 15/12/2022
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il decreto del Direttore generale n. 1194/ARDISSTRIESTE del 28/07/2022 recante “prima variazione al 
bilancio di previsione 2022 e triennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 118/2011, e s. m. i. - 
applicazione dell’avanzo di amministrazione libero, aggiornamento programma triennale delle opere 
pubbliche 2022-2024 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023” approvato 
con D.G.R. n. 1176 del 5 agosto 2022; 

il decreto del Direttore generale n. 1883/ARDISSTRIESTE del 30/11/2022 recante “VI variazione al 
Bilancio di Previsione 2022 – 2024 ai sensi dell’art. 51 Del Dlgs 118/2011 e s.m.i.”; 

il D. lgs. 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.; 
 

Richiamati: 

la D.G.R. n. 973 del 01/07/2022 “Linee guida per l’attuazione, da parte dell’ARDIS, delle finalità, degli 
interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) - art. 8 della L.R. 21/2014 - per il 
triennio 2021/2024. Anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Approvazione 
aggiornamento”; 

la D.G.R. n. 974 del 01/07/2022 “Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio 
universitario (DSU) - art. 9 della L.R. 21/2014 - per il triennio 2021/2024. Anni accademici 2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024. Approvazione aggiornamento”; 

il decreto del Direttore generale n. 751/ARDISSTRIESTE del 16 maggio 2022 avente ad oggetto: 
“Approvazione dell’Avviso per la concessione di contributi per l’abbattimento dei costi di iscrizione e 
frequenza a master di I e di II livello approvati dai competenti organi accademici dell’Università degli 
Studi di Trieste, dell’Università degli Studi di Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di 
specializzazione e di perfezionamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di 
Trieste. A.A. 2022/2023.”; 

 
Dato atto che ARDIS, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, concede contributi per l’abbattimento dei 

costi di iscrizione e frequenza a master di I e di II livello approvati dai competenti organi accademici 
dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università degli Studi di Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di 
specializzazione e di perfezionamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste 
per l’a.a. 2022/2023; 

 
Considerato che ad ogni Istituzione formativa è riservata una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per 

l’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master di I e di II livello, così determinata:  

40% Università degli Studi di Trieste; 

40% Università degli Studi di Udine; 

15% Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati; 

5% Conservatorio di Trieste; 
 

Dato atto che i Master per i quali è possibile ottenere il contributo sono individuati dalle Università e dal 
Conservatorio di Trieste tra quelli che prevedano almeno il 75% delle lezioni in presenza, analogamente l’elenco 
dei corsi di specializzazione e di perfezionamento è individuato dalla SISSA di Trieste; 

Richiamato l’articolo 3 dell’Avviso sopra citato, nel quale viene definito il requisito del reddito per poter essere 
beneficiario del contributo ad oggetto; 
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Dato atto che Il termine di chiusura di presentazione della domanda coincide con il termine fissato da ciascuna 
Istituzione per l’iscrizione al master o corso di specializzazione e di perfezionamento per il quale viene richiesto il 
contributo; 

Dato atto che lo studente, per ottenere il contributo, deve partecipare in presenza ad almeno il 70% delle ore di 
lezione; 

Richiamato l’articolo 9 del medesimo Avviso nel quale vengono definite le modalità di pubblicazione delle 
graduatorie relative all’assegnazione del contributo attraverso il codice matricola ovvero altri codici identificativi 
assegnati dall’Istituzione formativa o da ARDIS e non con il nominativo, per adempiere agli obblighi in materia 
di trasparenza/privacy; 

Richiamato l’articolo 8 dell’Avviso, relativo alle eventuali istanze di riesame da presentare perentoriamente entro 
i tre giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie provvisorie o entro il termine che sarà 
indicato sul sito; 

Acquisiti agli atti, da parte delle Istituzioni sopra citate, i nominativi dei richiedenti il contributo con note di 
seguito elencate: 

prot. n. 0021833 di data 07/10/2022 della SISSA di Trieste che comunica n. 6 nominativi richiedenti il 
contributo ad oggetto; 

prot. n. 0024106 di data 29/11/2022 dell’Università degli Studi di Udine che comunica n. 37 nominativi 
richiedenti il contributo ad oggetto; 

prot. n. 24625 di data 07/12/2022 del Conservatorio di Trieste che comunica n. 4 nominativi richiedenti il 
contributo ad oggetto; 

prot. n. 24775 di data 15/12/2022 dell’Università degli Studi di Trieste che comunica n. 15 nominativi 
richiedenti il contributo ad oggetto; 

Atteso che un nominativo tra i richiedenti il contributo, inviati dalla SISSA di Trieste, risulta già titolare di borsa di 
studio per merito e pertanto verrà escluso ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso citato; 

Atteso inoltre che n. 2 nominativi tra i richiedenti il contributo, inviati dall’Università degli Studi di Trieste, hanno 
presentato domanda per master non attivati per l’a.a. 2022/2023, come comunicato dall’Università stessa con 
la medesima nota protocollo e pertanto saranno esclusi in quanto i corsi non si svolgeranno; 

Verificato che uno studente dell’Università degli Studi di Udine ha richiesto il contributo in oggetto per due corsi 
master; 

Preso atto che la concessione del contributo relativo alla partecipazione ad entrambi i master non supera 
l’importo massimo di euro 3.000,00 come da Avviso;  

Esaminati, ai fini della formazione delle graduatorie provvisorie, i requisiti di reddito degli studenti richiedenti il 
contributo come previsto dall’art. 1 dell’Avviso; 

Rilevato che n. 13 richiedenti il contributo hanno presentato un’attestazione ISEE con omissioni o difformità; 

Dato atto che lo studente deve presentare idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, 
pena la non idoneità, entro il 31 dicembre 2022, come da art. 11 dell’Avviso; 

Considerato che ciascuna Università o Conservatorio non supera la quota parte delle risorse finanziarie 
disponibili di cui all’art. 1 dell’Avviso; 

Ritenuto di approvare le seguenti graduatorie provvisorie, quali parti integranti e sostanziali del provvedimento: 

Università degli Studi di Trieste:  
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- allegato A studenti idonei al contributo; 

- allegato A bis studenti non idonei al contributo; 

Università degli Studi di Udine: 

-allegato B studenti idonei al contributo; 

SISSA di Trieste:  
- allegato C studenti idonei al contributo; 

- allegato C bis studenti non idonei al contributo; 

Conservatorio di Trieste:  

- allegato D studenti idonei al contributo; 

 
Richiamato il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare 
l’articolo 26, comma 4, ai sensi del quale è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche 
destinatarie dei provvedimenti che dispongano concessioni di contributi, qualora da tali dati sia possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico e sociale degli 
interessati; 

Ritenuto pertanto di approvare le predette graduatorie provvisorie, quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento, relative agli studenti richiedenti il contributo per l’abbattimento dei costi di 
iscrizione e frequenza a master di I e di II livello approvati dai competenti organi accademici dell’Università 
degli Studi di Trieste, dell’Università degli Studi di Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di 
specializzazione e di perfezionamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di 
Trieste. A.A. 2022/2023; 

Rilevato che gli studenti che devono perfezionare o presentare l’ISEE, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso in parola, 
entro il 31/12/2022 sono inseriti nella graduatoria degli idonei con riserva; 

 

decreta 

 
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 

 
1. Sono approvate le seguenti graduatorie provvisorie, quali parti integranti e sostanziali del 

provvedimento: 
 

Università degli Studi di Trieste:  

- allegato A studenti idonei al contributo; 

- allegato A bis studenti non idonei al contributo; 

Università degli Studi di Udine: 

-allegato B studenti idonei al contributo; 

SISSA di Trieste:  

- allegato C studenti idonei al contributo; 

- allegato C bis studenti non idonei al contributo; 
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Conservatorio di Trieste:  

- allegato D studenti idonei al contributo; 

 
2. È stabilito che gli studenti che devono perfezionare o presentare l’ISEE, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso in 

parola, entro il 31/12/2022 sono inseriti nella graduatoria degli idonei con riserva. 
 

3. È stabilito che l’istanza di riesame va presentata attraverso l’utilizzo del modulo pubblicato sul sito 
istituzionale di ARDIS e inviata ad ARDIS tramite mail all’indirizzo: ardis@certregione.fvg.it entro il 
termine perentorio delle ore 13:00 del 19/12/2022. 
 

4. È dato atto che negli elenchi Allegati di cui al presente decreto sono omessi i nomi dei soggetti 
interessati e al loro posto sono attribuiti codici matricola ovvero codici protocollo domanda, ovvero codici 
attribuiti dal sistema informatico, decodificabili soltanto dagli interessati cui è noto il numero istanza al 
fine di garantire la riservatezza dei dati. 
 

5. Si dà atto che l’impegno di spesa sarà assunto con l’approvazione della graduatoria definitiva. 
 

6. È disposta la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, di cui al punto 1, sul sito istituzionale di ARDIS 
con i soli codici matricola ovvero codici protocollo domanda assegnati dall’istituzione formativa, riferiti 
agli studenti richiedenti il contributo per l’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master di I e 
di II livello approvati dai competenti organi accademici dell’Università degli Studi di Trieste, 
dell’Università degli Studi di Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di specializzazione e di 
perfezionamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste. A.A. 
2022/2023. 

 

 

Il Direttore del Servizio  
interventi per il diritto allo studio 

Patrizia PAVATTI 
firmato digitalmente 

 
Referente istruttore: Michela PREMARIESE michela.premariese@regione.fvg.it 
Responsabile del procedimento: Patrizia PAVATTI patrizia.pavatti@regione.fvg.it  
 

 



ALLEGATO A

Università degli Studi di Trieste

GRADUATORIA PROVVSORIA IDONEI

N. PROGR
CODICE 

IDENTIFICATIVO
TITOLO MASTER COSTO MASTER CONTRIBUTO STATO

1 ME001

DMTS - DIRITTO E MANAGEMENT DEL TERZO 

SETTORE: SISTEMI DI BENESSERE SOCIALE TRA 

IMPRENDITORIALITA', VOLONTARIATO E 

SUSSIDIARIETA'

                 2.930,00 €                     879,00 € IDONEO 

2 CE002
ARCHIVI FOTOGRAFICI: DIGITALIZZAZIONE, 

CATALOGAZIONE, VALORIZZAZIONE
                 2.030,00 €                     609,00 € IDONEO 

3 M12400027 INFERMIERISTICA NEONATALE E PEDIATRICA                  2.130,00 €                     639,00 € IDONEO 

4 M10800016 MEDICINA ORALE E PAZIENTI SPECIAL NEEDS                  1.264,00 €                     379,20 € IDONEO 

5 M10800020 MEDICINA ORALE E PAZIENTI SPECIAL NEEDS                  1.264,00 €                     379,20 € IDONEO 

6 M12400031 INFERMIERISTICA NEONATALE E PEDIATRICA                  2.130,00 €                     639,00 € IDONEO 

7 BM003

DMTS - DIRITTO E MANAGEMENT DEL TERZO 

SETTORE: SISTEMI DI BENESSERE SOCIALE TRA 

IMPRENDITORIALITA', VOLONTARIATO E 

SUSSIDIARIETA'

                 2.930,00 €                     879,00 € IDONEO 

8 KJ004
ECOGRAFIA UROLOGICA, ANDROLOGICA E 

NEFROLOGICA
                 1.514,00 €                     454,20 € IDONEO 

9 ZF005
ECOGRAFIA UROLOGICA, ANDROLOGICA E 

NEFROLOGICA
                 1.514,00 €                     454,20 € 

IDONEO CON 

RISERVA

10 M12400033 INFERMIERISTICA NEONATALE E PEDIATRICA                  2.130,00 €                     639,00 € 
IDONEO CON 

RISERVA

11 BR006

DMTS - DIRITTO E MANAGEMENT DEL TERZO 

SETTORE: SISTEMI DI BENESSERE SOCIALE TRA 

IMPRENDITORIALITA', VOLONTARIATO E 

SUSSIDIARIETA'

                 2.930,00 €                     879,00 € 
IDONEO CON 

RISERVA

12 M12400036 INFERMIERISTICA NEONATALE E PEDIATRICA                  2.130,00 €                     639,00 € 
IDONEO CON 

RISERVA

13 M21000043 CHIRURGIA ANDROLOGICA E DISFORIA DI GENERE                  1.230,00 €                     369,00 € IDONEO 

Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo studio

Patrizia PAVATTI

firmato digitalmente



ALLEGATO A bis

Università degli Studi di Trieste

GRADUATORIA PROVVSORIA NON IDONEI

N. PROG
CODICE 

IDENTIFICATIVO
TITOLO MASTER STATO

1 NSA001
INSEGNARE IN OSPEDALE E ISTRUZIONE 

DOMICILIARE:COMPETENZE, METODOLOGIE, STRATEGIE

NON IDONEO PER MASTER NON ATTIVATI 

PER A.A. 22/23

2 FP002
INSEGNARE IN OSPEDALE E ISTRUZIONE 

DOMICILIARE:COMPETENZE, METODOLOGIE, STRATEGIE

NON IDONEO PER MASTER NON ATTIVATI 

PER A.A. 22/23

Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo studio

Patrizia PAVATTI

firmato digitalmente



ALLEGATO B

Università degli Studi di Udine

GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI

N. PROGR
CODICE 

IDENTIFICATIVO
TITOLO MASTER COSTO MASTER CONTRIBUTO STATO

1 150897 Master di I livello in "Digital Marketing"                    3.600,00 €                  1.080,00 € IDONEO

2 137405
Master di I livello in "People management, 

diritto del lavoro, HR analytics"
                   3.868,00 €                  1.160,40 € 

IDONEO CON 

RISERVA

3 107989
Master di II livello in "Dirigere e Governare le 

Istituzioni Pubbliche"
                   4.268,00 €                  1.280,40 € IDONEO

4 165673 Master di I livello in "Digital Marketing"                    3.600,00 €                  1.080,00 € 
IDONEO CON 

RISERVA

5 142493 Master di I livello in "Digital Marketing"                    3.600,00 €                  1.080,00 € IDONEO

6 165828
Master di I livello in "Meditazione e 

Neuroscienze"
                   2.700,00 €                     810,00 € IDONEO

7 165732

Master di I livello in "Partnership Studies e 

tradizioni native. Letterature, psicologia, etno-

antropologia e società"

                   2.800,00 €                     840,00 € IDONEO

8 165829
Master di II livello in "Dirigere e Governare le 

Istituzioni Pubbliche"
                   4.268,00 €                  1.280,40 € IDONEO

9 134873 Master di I livello in "Digital Marketing"                    3.600,00 €                  1.080,00 € IDONEO

10 148469
Master di I livello in "People management, 

diritto del lavoro, HR analytics"
                   3.868,00 €                  1.160,40 € IDONEO

11 165560
Master di I livello in "Gestione degli acquisti e 

della Supply Chain"
                   4.900,00 €                  1.470,00 € 

IDONEO CON 

RISERVA

12 100702
Master di II livello in "Dirigere e Governare le 

Istituzioni Pubbliche"
                   4.268,00 €                  1.280,40 € IDONEO

13 152776 Master di I livello in "Digital Marketing"                    3.600,00 €                  1.080,00 € IDONEO

14 134575
Master di I livello in "Meditazione e 

Neuroscienze"
                   2.700,00 €                     810,00 € IDONEO

15 165671 Master di I livello in "Digital Marketing"                    3.600,00 €                  1.080,00 € IDONEO

16 0-78928
Master di I livello in "Meditazione e 

Neuroscienze"
                   2.700,00 €                     810,00 € IDONEO

17 165345
Master di I livello in "People management, 

diritto del lavoro, HR analytics"
                   3.868,00 €                  1.160,40 € 

IDONEO CON 

RISERVA

18 165582
Master di I livello in "People management, 

diritto del lavoro, HR analytics"
                   3.868,00 €                  1.160,40 € IDONEO

19 132667 Master di I livello in "Digital Marketing"                    3.600,00 €                  1.080,00 € IDONEO

20 133631 Master di I livello in "Digital Marketing"                    3.600,00 €                  1.080,00 € IDONEO

21 104941
Master di I livello in "Meditazione e 

Neuroscienze"
                   2.700,00 €                     810,00 € IDONEO

22 104941

Master di I livello in "Partnership Studies e 

tradizioni native. Letterature, psicologia, etno-

antropologia e società"

                   2.800,00 €                     840,00 € IDONEO

23 0-69391
Master di I livello in "People management, 

diritto del lavoro, HR analytics"
                   3.868,00 €                  1.160,40 € 

IDONEO CON 

RISERVA

24 102108
Master di I livello in "Meditazione e 

Neuroscienze"
                   2.700,00 €                     810,00 € IDONEO

25 104794
Master di I livello in "Meditazione e 

Neuroscienze"
                   2.700,00 €                     810,00 € IDONEO

26 165819

Master di I livello in "Partnership Studies e 

tradizioni native. Letterature, psicologia, etno-

antropologia e società"

                   2.800,00 €                     840,00 € IDONEO

27 0-85902
Master di I livello in "People management, 

diritto del lavoro, HR analytics"
                   3.868,00 €                  1.160,40 € IDONEO



28 134663

Master di I livello in "Partnership Studies e 

tradizioni native. Letterature, psicologia, etno-

antropologia e società"

                   2.800,00 €                     840,00 € IDONEO

29 165827
Master di I livello in "Meditazione e 

Neuroscienze"
                   2.700,00 €                     810,00 € IDONEO

30 139167 Master di I livello in "Digital Marketing"                    3.600,00 €                  1.080,00 € 
IDONEO CON 

RISERVA

31 144038
Master di I livello in "People management, 

diritto del lavoro, HR analytics"
                   3.868,00 €                  1.160,40 € IDONEO

32 165160
Master di I livello in "People management, 

diritto del lavoro, HR analytics"
                   3.868,00 €                  1.160,40 € IDONEO

33 142806 Master di I livello in "Digital Marketing"                    3.600,00 €                  1.080,00 € IDONEO

34 101650 Master di I livello in "Digital Marketing"                    3.600,00 €                  1.080,00 € IDONEO

35 111460
Master di I livello in "Meditazione e 

Neuroscienze"
                   2.700,00 €                     810,00 € 

IDONEO CON 

RISERVA

36 165820

Master di I livello in "Partnership Studies e 

tradizioni native. Letterature, psicologia, etno-

antropologia e società"

                   2.800,00 €                     840,00 € IDONEO

37 165841
Master di I livello in "Meditazione e 

Neuroscienze"
                   2.700,00 €                     810,00 € IDONEO

Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo studio

Patrizia PAVATTI

firmato digitalmente



ALLEGATO C

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste

GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI

N. PROGR
CODICE 

IDENTIFICATIVO
TITOLO MASTER COSTO MASTER CONTRIBUTO STATO

1 9640
Corso di perfezionamento Master in 

Comunicazione della Scienza “F. Pratico”
4.000,00 €              1.200,00 €              IDONEO

2 9644
Corso di perfezionamento Master in 

Comunicazione della Scienza “F. Pratico”
4.000,00 €              1.200,00 €              IDONEO

3 9648
Corso di perfezionamento Master in 

Comunicazione della Scienza “F. Pratico”
4.000,00 €              1.200,00 €              IDONEO

4 9649
Corso di perfezionamento Master in 

Comunicazione della Scienza “F. Pratico”
4.000,00 €              1.200,00 €              IDONEO

5 9651
Corso di perfezionamento Master in 

Comunicazione della Scienza “F. Pratico”
4.000,00 €              1.200,00 €              IDONEO

Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo studio

Patrizia PAVATTI

firmato digitalmente



ALLEGATO C bis

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste

GRADUATORIA PROVVISORIA NON IDONEI

N. PROG
CODICE 

IDENTIFICATIVO
TITOLO MASTER STATO

1 9641
Corso di perfezionamento Master in 

Comunicazione della Scienza “F. Pratico”

NON IDONEO IN QUANTO GIA' 

TITOLARE DI BORSA DI STUDIO

Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo studio

Patrizia PAVATTI

firmato digitalmente



ALLEGATO D

Conservatorio di Trieste

GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI

N. PROGR
CODICE 

IDENTIFICATIVO
TITOLO MASTER COSTO MASTER CONTRIBUTO STATO

1 5411/C27 Master biennale di II livello in “Pianoforte” 3.400,00 €                      1.020,00 €                          IDONEO

2 5054/C27 Master biennale di II livello in “Pianoforte” 3.400,00 €                      1.020,00 €                          IDONEO

3 5428/C27 Master biennale di II livello in “Pianoforte” 3.400,00 €                      1.020,00 €                          
IDONEO CON 

RISERVA

4 5442/C27 Master biennale di II livello in “Pianoforte” 3.400,00 €                      1.020,00 €                          
IDONEO CON 

RISERVA

Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo studio

Patrizia PAVATTI

firmato digitalmente


