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VERBALE PROROGA PREMI DI STUDIO 
 
 

1 allievo per il supporto alla segreteria del  
Master in Critica Giornalistica 

 
1 allievo per il supporto alla segreteria del  
Master in Drammaturgia e Sceneggiatura 

 
Vista legge n. 508 del 21/12/1999; 
 
Visto il D.P.R. n° 132 del 28/02/2003; 
 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in essere presso 
l’Istituzione, approvato dal MIUR-AFAM con Decreto Dirigenziale n. 287 del 
18/12/2008; 
 
Visto il Regolamento per l´attivazione delle procedure per l´assegnazione di Premi di 
studio e Borse di studio agli allievi meritevoli; 
 
Visto il Regolamento dei corsi di master del MIUR-AFAM approvato dal CNAM 
nella seduta del 16/09/2019, artt. 4, 7, 10, 11; 
 
Visto il Bando di premi di studi con prot. n° 2436/2020 del 15/07/2020; 
 
Visto il verbale per l’assegnazione dei premi di studio con prot. n° 7231/2019 del 
17/12/2019; 
 
Visto il DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 
97 del 11-04-2020) recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca n° 112 del 26.05.2020; 
 
Visti i Decreti Legge n. 19 e n. 33 del 2020 che prorogano l’attuale stato di 
emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese; 
 
Vista la legge 22 maggio 2020 n. 35; 
 
Visto il DPCM del 07 agosto 2020, “Proroga delle misure di contenimento Covid-
19”; 
 
Visti il DPCM del 12 ottobre 2020 e suoi allegati ed il successivo DPCM  del 19 
ottobre 2020; 
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Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese e le misure 
di prevenzione per il contagio da virus covid-19, preso atto della necessità di 
garantire agli allievi dell’anno accademico 2019/2020, il proseguo della didattica 
online, lo svolgimento dei tirocini e lo svolgimento delle sessioni di tesi di Diploma 
per l’a.a. 2018/2019 e 2019/2020 e il conseguente supporto alle attività di segreteria; 
 
La commissione composta dal Direttore Prof.ssa Daniela Bortignoni, dal M° 
Giovanni Greco  e dal M° Davide Antonio Bellalba ha deciso di prorogare dal 
01/11/2020 al 30/11/2020 la borsa di studio per il supporto alla segreteria del Master 
in Critica Giornalistica assegnata all’allieva Miriam Raccosta e la borsa di studio per 
il supporto alla segreteria del Master in Drammaturgia e Sceneggiatura assegnata 
all’allieva Federica Priola.  
 
La Commissione assegna n° 1 Premio di studio di Euro 500,00 all’allieva all’allieva 
Miriam Raccosta per il supporto alla segreteria del Master in Critica Giornalistica, 
tutor d’aula e orientamento e n° 1 Premio di studio di Euro 500,00 all’allieva 
Federica Priola per il supporto alla segreteria del Master in Drammaturgia, tutor 
d’aula e orientamento. 
 

 

f.to   Il Direttore 
prof.ssa Daniela Bortignoni 


