
 

D.R. n. 2314/2020 
Prot. n. 0064349 del 22/09/2020 
    

         

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA 
SAPIENZA SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES (SSAS) 
 
Proroga dei termini di scadenza previsti dal bando di concorso per l’a.a 
2020-2021 per l’ammissione di 20 studenti iscritti al I anno dei Corsi di 
laurea di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico  
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 14 dello Statuto della Sapienza Università di Roma; 
VISTO il D.R. n. 397 del 30 luglio 2009, con il quale è stata disposta l'istituzione 

della Scuola Superiore di Studi Avanzati; 
VISTO il D.R. n. 2454 del 26 luglio 2011, con il quale è stata attivata, a partire 

dall’anno accademico 20112012, la Scuola Superiore di Studi Avanzati 
Sapienza (SSAS); 

VISTO il D.R. n. 1852 del 22 giugno 2015, con il quale è stato emanato il nuovo 
Regolamento generale della Scuola; 

VISTO il D.R. n. 2685 del 12/11/2018, con il quale il Prof. Giuseppe Ciccarone 
è stato nominato Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati 
Sapienza (SSAS) per il triennio 2018-2021; 

VISTO il D.R. n. 1134 del 29 aprile 2016, con il quale è stato emanato il 
Regolamento per la selezione e l’ammissione degli studenti e per 
l’attività didattica della Scuola Superiore degli Studi Avanzati; 

VISTO il bando di concorso emanato con D.R. n. 1967 del 30 luglio 2020; 
VISTI gli artt. 4 e 7 del suddetto bando che prevedono rispettivamente il 

termine di scadenza del sostenimento dei Tolc@casa e il termine di 
scadenza del bando stesso; 

VISTO il calendario pubblicato sulla piattaforma Cisia per il sostenimento dei 
Tolc richiesti; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere alla proroga della date di scadenza 
del bando, dando così l’opportunità agli aspiranti candidati di sostenere i 
Tolc nelle sessioni del 1 e 2 ottobre 2020, che sono state all’uopo 
attivate; 

SENTITO Il Direttore della Scuola; 

 
DECRETA 
 



 

 

1. La data entro cui devono essere sostenuti i test Tolc@casa prevista dall’articolo 4, comma 1, del 

bando di concorso emanato con D.R. n 1967 del 30 luglio 2020, è prorogata al 2 ottobre 2020. 

2. La data di scadenza del bando di concorso emanato con D.R. n 1967 del 30 luglio 2020, 

prevista dall’articolo 7, comma 1, è prorogata al 2 ottobre 2020. 

 

Per effetto di tali modifiche tutti i riferimenti ai termini previsti dal bando relativi alla scadenza del 

sostenimento dei test Tolc@casa e alla data di scadenza del bando si intendono riferiti alla data 

del 2 ottobre 2020. 

Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente decreto restano in vigore le 

disposizione previste dal bando emanato con D.R. n 1967 del 30 luglio 2020. 

 

 

F.to   IL RETTORE 


