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PRIVREMENA BODOVNA LISTA STUDENATA SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA – GRADUATORIA 
PROVVISORIA DEGLI STUDENTI MENO ABBIENTI  

za akademsku godinu/per l'anno academico 2021/2022 
        

Studenti do rednog broja 4 ostvaruju pravo na novčanu potporu 
Gli studenti fino al numero 4 realizzano il diritto al sussidio  

        

Temeljem objavljenog mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka od 7. lipnja 2019., na bodovnoj listi studenata objavljuju 
se podaci o imenu i prezimenu studenata, broj bodova po pojedinom kriteriju te ukupan zbroj bodova. Sukladno članku 11. 
stavku 1. i 2. Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa Grada Rovinja-
Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno 5/21), svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku od 3 (tri) 
dana od dana objavljivanja bodovne liste.  

In seguito al parere pubblicato dall'Agenzia per la tutela dei dati personali del 7 giugno 2019, nella graduatoria degli studenti 
vengono pubblicati i dati su nome e cognome dello studente, il numero dei punti in base a singoli criteri nonché il numero totale 
di punti. In conformità all'articolo 11 comma 1 e 2  Delibera sui criteri per l'assegnazione dei sussidi agli studenti meno abbienti 
della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno 5/21), ogni candidatto può presentare un'obiezione 
scritta alla lista entro il termine di 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della graduatoria.  
                                                                                                                                                                                                           

Rb. IME I PREZIME OCJENE 
GODINA 
STUD. 

POSTIGNUĆA 
MATERIJALNE 

OKOLNOSTI 
SOCIJALNE 
OKOLNOSTI 

UKUPNO 

Nro 
NOME E 

COGNOME 
VOTI 

ANNO 
ACCAD. 

COMPETIZ. 
CIRCOSTANZE  

MATERIALI 
CIRCOSTANZE 

SOCIALI 
TOTALE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 JOSIPA TURKOVIĆ 60 50   60 15 185 
2 KSENA POPOVIĆ 50 20   80 0 150 
3 ENI STOJANOVIĆ 60 20   0 30 110 
4 PETRA OSTOJIĆ 50 40   10 0 100 

Zahtjevi koji ne zadovoljavaju propisane uvjete Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg 
socijalnog statusa Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno 5/21)-  Le richieste che non soddisfanno le 
condizioni dalla Delibera sui criteri per l'assegnazione dei sussidi agli studenti meno abbienti della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/21). 

  DENI VIDAN članak 5. stavak 1. alineja 4.- articolo 5, comma 1, alinea 4 

  ALYSIA MARIA 
WALKER-GUDELJ 

članak 5. stavak 1. alineja 5.- articolo 5, comm 1, alinea 5 

  DIEGO BANOVAC članak 7. stavak 3, članak 8. točka D.- articolo 7, comma 3, punto D 



        

Nakon isteka roka prigovora, objaviti će se konačna lista za dodjelu novčanih potpora. 

U slučaju da se kandidat istovremeno nalazi i na privremenoj bodovnoj listi za dodjelu novčane potpore na temelju drugog općeg 
akta Grada kojim se uređuje stipendiranje, kandidat je dužan u roku od 3 (tri) dana od dana objave privremene bodovne liste 
obavijestiti Povjerenstvo putem Odjela koju prijavu na natječaj želi povući. Ukoliko kandidat ne dostavi obavijest, Povjerenstvo 
će utvrditi da se kandidat nalazi na konačnoj bodovnoj listi za dodjelu stipendije na kojoj je ostvario više mjesto 

Allo scadere del termine per le obiezioni verrà pubblicata la lista definitiva dei sussidi per gli studenti. 

Nel caso in cui il candidato si trovasse contemporaneamente nella lista provvisoria dei punteggi per l’assegnazione dei sussidi 
sulla base di altro atto generale della Città che regola l’assegnazione delle borse di studio, entro 3 (tre) giorni dalla data di 
pubblicazione della lista provvisoria dei punteggi, è tenuto a comunicare alla Commissione, tramite il Settore amministrativo 
competente, quale richiesta al concorso desidera ritirare. Qualora il candidato non presentasse la comunicazione, la 
Commissione stabilirà che il candidato si trovi nella lista definitiva per l'assegnazione dei sussidi nella quale ha conseguito la 
posizione più vantaggiosa. 
        

Gradonačelnik-Il Sindaco       
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