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DECRETO RETTORALE N. 8066 

Assegnazione di n. 4 borse di studio erogate a scalare dai contributi universitari dovuti 
(a partire dalla seconda e terza rata) da attribuirsi agli studenti-atleti immatricolati delle 
Lauree Triennali e Magistrali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – a.a. 2021/22, 

nell'ambito del progetto "Università e Sport: la Dual Career in Università Cattolica" 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto 
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; 

visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999; 

vista la delibera del Senato Accademico svoltosi in data 7 maggio 2018, punto 
III h) “Progetto Università e Sport: la Dual Career in Università Cattolica”; 

visto il proprio decreto n. 7793 del 29 luglio 2021 recante: <<Bando di concorso 
per la determinazione di n. 4 borse di studio del valore di € 1.000 ciascuna, 
erogate a scalare dai contributi universitari dovuti (a partire dalla seconda 
e terza rata) da attribuirsi agli studenti-atleti immatricolati delle Lauree 
Triennali e Magistrali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – a.a. 
2021/22, nell'ambito del progetto "Università e Sport: la Dual Career in 
Università Cattolica">>; 

visti gli atti della Commissione Dual Career, incaricata della formazione della 
graduatoria di merito; 

DECRETA 
Art. 1 

È approvata le graduatorie di merito per l’assegnazione di n. 4 borse di studio dell'importo 
di €. 1.000 ciascuna, erogate a scalare dai contributi universitari dovuti (a partire dalla 
seconda e terza rata) da attribuirsi agli studenti-atleti immatricolati delle Lauree Triennali 
e Magistrali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – a.a. 2021/22, nell'ambito del 
progetto "Università e Sport: la Dual Career in Università Cattolica". 

 
Art. 2 

Le borse di studio di cui all’art. 1, sono assegnate ai seguenti studenti: 
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- REPETTO Anna; 
- CARNEVALE BARAGLIA Sofia; 
- MURGO Isabella; 
- MORANDINI Sara. 

 
Art. 3 

La Commissione Dual Career ha altresì stabilito di erogare ulteriori n. 2 borse di studio 
per meriti speciali dell’importo di € 500 ciascuna, finanziate direttamente dal CUS 
Milano, partner del progetto. 

 
Art. 4 

Le borse di studio di cui all’art. 3, sono assegnate ai seguenti studenti: 
 

- DE MICHELIS Francesco; 
- PATETTA Ludovica. 
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