
Ambasciata d'ltalìa

a Bangkok 2377 | 25 Maggio 2018

VERBALE DEL COMITATO

In data odierna si e'riunito il Comitato per la selezione dei candidati che hanno presentato domanda per

usufruire delle borse di studio offerte dal Governo italiano per l'Anno Accademico 201812019

Sono presenti

Cognome Nome

Sereni Flavio
Chihanukroh Krirkbhumi
Pobpipugtra Somsri

ll Comitato e' presieduto da Flavio Sereni

Carica

Primo Segretario - Ambasciata d'ltalia a Bangkok
Ministero Affari Esteri delìa Thailandia
Ufficio Culturale a€" Ambasciata de€rM ltalia a Bangkok

CONSIDERATO che le borse di studio offerte dal Governo ltaliano sono state pubblicizzate dall'Ambasciata
d'ltalia mediante diffusìone a mezzo stampa e/o pubblicazione di un awiso sui quotidiani locali a diffusione
nazionale e/o diramazione di awisi o circolari alle Universita'; nel rispetto della normativa locale

preso atto che il contingente assegnato per l'Anno Accademico 2018/2019 e'di num 72 mensilita'e che sono
pervenute num 13 candidature (richieste di rinnovo incluse) e che quelle regolarmente documentate sono in

totale num 13.

Sì stabilisce di ripartire le mensilita'num 7 in borse di studio di 9 mensilita'num 1 borse di studio di 6
mensilita'num 1 borse di studio di 3 mensilita' (esclusivamente per Corsi di Lingua e Cultura ltaliana).

Si procede quindi all'esame delle domande, dei curricula dei candidati e dei documenti da essi prodotti
(richieste di rinnovo; certificazione riguardante la regolare carriera universitaria del candidato; certificazione di
conoscenza della lingua italìana e/o inglese; lettere di referenze; programma di ricerca e lettere di
accettazione dell'lstituzione ospitante). Dopo una valutazione comparativa, condotta sulla base di un'apposita
griglia di valutazione compilata per ogni candidato, che associa uno specifico punteggio a ciascun criterio di
selezione e che sara'mantenuta agli atti della Sede, sono redatte le seguenti graduatorie di merlto in ordlne
di punteggio:



BORSE A.A.

n 9 mensilita

Candidati Vincitori

Sirichatpaphakul Sanitpim
Kaewwaru Non

PATTHAMAPORNSI RIKUL Atiwich
Phongphunngam Suriya
Yoosiri Thanita
TAPHAD MATAWEE
Wannasri Tharnsai

Riserve

Koocharoenprasit Wasaya

Note Punteggio

90/1 00
88/100
85i 100
81/100
80/100
75t100
68/100

66/100

n 6 mensilita

Candidati Vincitori

Panyatham Paengsuda

Riserve

Note Punteggio

79t100

n 3 mensilita

Candidati Vincitori

Niyamajan Weerapong

Riserve

Note Punteggio

82t100

ll Presidente da'lettura della graduatoria che viene approvata da tutti i componenti del Comitato. Letto,

Timbro tondo dell'Ambasciata


