
PREMI DI LAUREA/DI STUDIO
 
BALDI
Bando di concorso   - DR n. 4292 del 9/12/2014 pubblicato come da vostra e-mail del 9.12.14 h. 16:11
Assegnazione n. 3 Premi di Laurea in Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in
memoria dell’Arch. Marina Baldi, del valore complessivo di Euro 5.000,00 (al lordo delle ritenute a carico
dell’Ateneo e a carico del percipiente), dell’importo di Euro 1.667,00 ciascuno (al lordo delle ritenute a
carico dell’Ateneo e a carico del percipiente), suddivisi tra i due vincitori  ex aequo, per ciascuna delle
sottoindicate sezioni, come di seguito riportato:
per la sezione A:
Francesca Addario nata a Maddaloni (CE) il 25.2.1989                                           Euro 833.30
Vanna Cestarello nata a Caserta il 1.2.1989                                                            Euro 833.30
per la sezione B:
Carmela Apreda, nata a Vico Equense (NA) il 28.12.1987                                      Euro 833.30
Marina Block, nata a Napoli l’11.5.1988                                                                 Euro 833.30
per la sezione C:
Claudia Perifano, nata a Napoli il 7.5.1986                                                              Euro 833.30
Mariastella Scarano, nata a Policoro (MT) il 14.1.1987                                          Euro 833.30
DR n. 616 del 5.3.2015 pubblicato come da vostra e-mail del 12.3.2015 h. 14:40
 
SAPIO
Bando di concorso   - DR n. 684 del 12.3.2015 pubblicato come da vostra e-mail del 23.3.15 h. 13:41
Assegnazione n. 1 premio di Laurea di € 5.000,00 (al lordo delle ritenute a carico del percipiente e a
carico dell’Ateneo) intitolato alla memoria del giornalista del giornale “Il Mattino” Salvo Sapio a
Gianfranco Cimmino, nato a Napoli il 11.8.87
DR n. 2952 del 2.9.2015 pubblicato come da vostra e-mail del 3.9.2015 h. 11:46
 
MALANGA
Bando di concorso A.A. 14/15 - DR n. 1650 del 18.5.2015 pubblicato come da vostra e-mail del
19.5.2015 h. 9:43
Assegnazione, per l’anno accademico 2014/2015, n. 1 Premio intitolato alla memoria della "Dott.ssa
Maria Malanga",  dell'importo di Euro 3.270,00, al lordo delle ritenute a carico del percipiente e a carico
dell’Ateneo, alla Dott.ssa Annaelena Troiano, nata a Benevento il 13.10.1985
DR n. 2495 del 13.7.2015 pubblicato come da vostra e-mail del 23.7.2015 h. 15:06


