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VERBALE ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO 

 

 

1 allievo/a dell’a.a. 2020/2021  

per affiancamento di 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, si indice un bando per l'assegnazione 

di: 

 

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; 

 

Visto il D.L. n.52 del 22 aprile 2021 e la circolare MUR del 23.04.2021 prot. n. 

5463; 

 

Visto il Bando Master di primo livello in Drammaturgia e Sceneggiatura di cui al 

prot. n. 1718 del 27 maggio 2021; 

 

Vista l’esigenza di un affiancamento per le procedure di ammissione al master e 

l’avvio della didattica; 
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La commissione composta dal Direttore Prof. Francesco Manetti, dalla Prof.ssa 

Daniela Bortignoni, e dal M° Davide Antonio Bellalba  

 

ASSEGNA 

-  n. 1 premio di studio di Euro 500,00 (cinquecento/00) per l’attività di supporto al 

tutor d’aula, orientamento e supporto alla segreteria didattica, anche per le procedure 

in modalità da remoto, per il Master in Drammaturgia e Sceneggiatura a 

Pierfrancesco Franzoni. 

L’impegno va dal 22 novembre al 23 dicembre 2022, si trasmette il suddetto 

verbale al Responsabile del procedimento che è il Direttore Amministrativo. 

 

 


