PROVVEDIMENTO
DI APPROVAZIONE ATTI

Prot.n°595/2017
Class. III/12
IL PRESIDE
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con D.R. 3689 del
29.10.2012;
il Piano della performance 2015-17 in particolare il punto 1.1 “La pianificazione
strategica di Sapienza” e i “Dieci obiettivi per Sapienza”, dei quali l’obiettivo 8:
“valorizzare i meriti e attrarre i migliori”;
la delibera della Giunta di Facoltà del 6/04/2017 con la quale è stata manifestata la
disponibilità ad acquisire la donazione della società Atlantia S.p.a. finalizzata
all’erogazione di una borsa di studio per studenti meritevoli delle due Facoltà di
Ingegneria;
il decreto rettorale n°1113/2017 prot.n.0031209 del 28/04/2017 – classificazione
VI/10 con il quale si autorizza la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione,
Informatica e Statistica all’accettazione della donazione della società Atlantia;
il bando per il conferimento di n°1 borsa di studio per studenti meritevoli delle
due Facoltà di Ingegneria, riservata a studenti iscritti in modalità full-time per
l’a.a.2016/2017, prot.n°272 – Class. III/12 del 28/04/2017;
la nomina della commissione effettuata con proprio Dispositivo del 22/06/2017
prot.n°425/2017 – Class. III/12 per la valutazione delle n° 9 domande di
partecipazione pervenute;
il verbale redatto in data 4/07/2017 dalla Commissione giudicatrice e conservato
presso gli archivi della Facoltà;
DISPONE

Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura comparativa per il conferimento di n. 1 borsa di studio
dell’importo complessivo di € 4.608,29 al lordo delle trattenute di legge, finanziata dalla Società
“Atlantia S.p.a.”, riservata a studenti iscritti (in modalità full-time) per l’a.a. 2016/2017 alle Facoltà
di Ingegneria Civile e Industriale e Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica –
Sapienza Università di Roma - al 2° anno di un corso di laurea magistrale appartenente ad una delle
classi di laurea indicate nel bando.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:

1)
2)
3)
4)

GIACOMELLI Luca
TROTTINI Edoardo
FERRACUTI Andrea
LATINI Francesco
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Punti 86,39
Punti 83,27
Punti 68,12
Punti 57,67
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5) CROELLA Anna Livia
6) D’AGUANNO Alessandro
7) CROCE Federico

Punti 57,33
Punti 56,12
Punti 55,27

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla valutazione
comparativa di cui sopra, il dott. Luca GIACOMELLI nato a Roma (RM) il 16/04/1993, è
dichiarato vincitore della procedura per il conferimento della una borsa di studio di cui all’art.1.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul
sito web della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica e su quello della
Trasparenza di Ateneo

Roma, 19/09/2017
f.to IL PRESIDE
(Prof. Giancarlo Bongiovanni)

