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ROMA, 2 luglio 2020

Oggetto: Commissione Borsa di Studio: esiti bando 2020

In data odierna, presso la sede del CRP, si è riunita la Commissione Borsa di Studio 2020
per esaminare la documentazione pervenuta e stabilire l'assegnatario del premio 
al vincitore per l'anno accademico 2020

La commissione, composta dai membri del Gruppo Gestore della Scuola di Specializzazione 
del CRP nelle persone di:

Prof.ssa  BORGO Stefania Presidente di commissione
Prof.ssa  COLASANTI Anna Rita Vicepresidente di commissione
Prof.       SIBILIA Lucio Membro di commissione
Prof.    BECCIU Mario Membro di commissione

dopo aver esaminato la documentazione pervenuta, ha deciso all'unanimità di assegnare

il premio del valore di € 1.000,00 della borsa di studio per l'anno 2020, in forma di sconto di €
500,00 per l’anno in corso e per il successivo 

alla  studentessa  specializzanda  D.ssa  Antonella  Sinagoga  per  il  costante  e  competente
contributo offerto al coordinamento del lavoro e al reperimento delle fonti per quanto concerne
il Corso di metodologia della Ricerca. Non soltanto i gruppi RIGA ai quali apparteneva come
ambito  di  approfondimento  prescelto,  ma  anche  gli  altri  gruppi  si  sono  avvalsi  della  sua
puntuale  ricerca  bibliografica.  L’allieva  inoltre  ha  collaborato  alla  messa  a  punto  e  alla
diffusione del questionario su: ”La vita di coppia e la genitorialità al tempo del COVID”, i cui
dati sono attualmente in fase di elaborazione. Sempre in merito alla stessa ricerca insieme ad
altri  colleghi  della  scuola  sta  approfondendo  il  tema  del  sostegno  alla  genitorialità  per
l’elaborazione di futuri programmi di intervento in tal senso.
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