
 

 

 
 

 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

A.A. 2021/2022 

Assegnazione delle Borse finanziate da  
Facebook  (Meta) 

 
A seguito della riunione della Commissione per valutare le domande di partecipazione alla Selezione 

per il finanziamento da parte di Facebook (Meta) di n. 4 borse di studio per la copertura delle 

spese di iscrizione per la frequenza del Master universitario di II livello in “Responsabile della 

Protezione dati personali: Data Protection Officer e privacy expert” dedicata a aspiranti corsisti, la 

suddetta Commissione ha deliberato la copertura totale, pari all’intero costo dell’intero Master, di 

quattro (4) candidati.  

 A seguito della valutazione della lettera motivazionale e dei titoli di studio posseduti, nonché della 

verifica delle esperienze lavorative attuali o pregresse sulle tematiche connesse alla protezione dei dati 

personali e degli altri titoli posseduti (pubblicazioni scientifiche, abilitazioni professionali, ecc.) e delle 

conoscenze linguistiche, la Commissione incaricata della valutazione delle domande presentate, nella 

seduta del 25 gennaio 2022, ha ritenuto idonei per l’assegnazione delle n. 4 borse di studio finanziate da 

Facebook (Meta), i seguenti candidati, provvedendo ad assegnare le borse, in ragione del punteggio 

totalizzato: 

     1. Iraci Gambazza Fabiola, assegnatario: 83/100  
 

2. Casale Viviana, assegnatario: 78/100  

3. De Natale Dumas Pierpaolo, assegnatario: 76/100 

4. Laurenzano Valentina, assegnatario: 74/100  

5. Cavallari Valeria, idoneo, non assegnatario: 72/100  

6. Gianni Cecilia, idoneo, non assegnatario: 70/100 

7. Allegra Maria Flavia, idoneo, non assegnatario: 68/100  

8. Vizzino Simone, idoneo, non assegnatario: 67/100 

9. Mazzucca Marta, idoneo, non assegnatario: 66/100  

10. Di Maulo Arianna, idoneo, non assegnatario: 62/100 

11. Festa Mattia, idoneo, non assegnatario: 61/100 

12. Leite de Santana Beatriz, non assegnatario: 60/100 

13. Ragoni Valeria, idoneo, non assegnatario: 60/100 
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