
Ai sensi della disposizione dell’articolo 13 della Delibera sull’assegnazione dei sussidi agli studenti che si abilitano a 
professioni deficitarie per le necessità delle istituzioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 12/19 – di seguito nel testo: Delibera), la Commissione per l’assegnazione dei sussidi 
agli studenti che si abilitano a professioni deficitarie stabilisce la 

 

PROPOSTA DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI AGLI STUDENTI CHE SI ABILITANO A 
PROFESSIONI DEFICITARIE NELL’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

  I 

La Delibera sulla pubblicazione del concorso per l’assegnazione dei sussidi agli studenti che si abilitano a professioni 
deficitarie nell’anno accademico 2021/2022, prescrive che viene assegnati un totale di 3 sussidi in denaro per le 
professioni deficitarie nei seguenti indirizzi di studio: 
- corso regolare di laurea triennale o specialistica di matematica e fisica – ramo educativo,  
- corso regolare di laurea triennale o specialistica di educazione ed istruzione precoce e prescolare in lingua croata 
e/o lingua italiana,  
- corso regolare di laurea triennale o specialistica integrata di medicina e odontoiatria, 
- corso regolare di laurea triennale o specialistica di logopedia. 
 

II 
Ai sensi delle richieste pervenute per l’assegnazione del sussidio per gli studenti che si abilitano a professioni deficitarie 
per le necessità delle istituzioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, viene stabilita la seguente proposta di 
graduatoria: 
 

N. NOME E COGNOME 
CORSO DI 

STUDI 
VOTI 

ANNO DI 
STUDIO 

CIRCOSTANZE 
PARTICOLARI 

TOTALE 

1 2 3 4 6 7 8 

1 KATJA MARĐETKO Logopedia 200  10 210 

2 NIKKA BRAJKOVIĆ Medicina 200   200 

3 ANA SOŠIĆ Odontoiatria 190   190 

4 SARA KOKALJ RABAR 

Educazione ed 
istruzione 
precoce e 
prescolare 

180   180 

5 GABRIELA ILINOVIĆ 

Educazione ed 
istruzione 
precoce e 
prescolare 

170   170 

6 SARA RADOVAN 

Educazione ed 
istruzione 
precoce e 
prescolare 

160   160 

7 ELLEN BILIĆ 

Educazione ed 
istruzione 
precoce e 
prescolare 

110 20  130 

 
Gli studenti fino al numero ordinale 3 realizzano il diritto al sussidio. 
Il richiedente che desideri ritirare la propria domanda, può farlo entro e non oltre il termine per il ricorso. 
Nel caso in cui il candidato si trovi contemporaneamente nella graduatoria provvisoria per l'assegnazione del sussidio 
in base ad un altro atto generale della Città in materia di borse di studio, il candidato è tenuto ad informare la 



Commissione, entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, in merito a 
quale domanda al concorso vuole ritirare. Nel caso in cui il candidato non presentasse la comunicazione, la 
Commissione stabilirà che il candidato si trovi nella graduatoria definitiva per l'assegnazione del sussidio ove abbia 
conseguito una posizione più elevata. 

 
III 

Ai sensi del parere pubblicato dall'Agenzia per la protezione dei dati personali del 7 giugno 2019, l’elenco dei punti 
degli studenti include i dati in merito al nome e cognome degli studenti, corso di studi, il numero di punti per singolo 
criterio e il numero totale di punti. 
                                                                                                                                                                                  

IV 
Il ricorso alla proposta di graduatoria determinata nel suddetto modo può essere presentato entro il termine di 8 giorni 
dalla data di pubblicazione della presente graduatoria sulla pagina web della Città di Rovinj-Rovigno. Il ricorso viene 
presentato alla Commissione tramite il Settore amministrativo per gli affari sociali. 
Il ricorso viene risolto dal Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno il quale, allo scadere del termine per la presentazione 
del ricorso, stabilisce la graduatoria definitiva. 
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