
 

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA 
SAPIENZA SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES (SSAS) 
 
Graduatoria di merito del bando di concorso per l’ammissione di n. 8 studenti al 
percorso per dottorati di ricerca della Scuola Superiore di Studi Avanzati (SSAS) a.a. 
2021/22– SSAS – Ampliamento posti senza diritto di alloggio 
 

LA RETTRICE 
 

VISTO l’art. 14 dello Statuto della Sapienza Università di Roma; 
VISTO il D.R. n. 397 del 30/07/2009, con il quale è stata disposta l'istituzione 

della Scuola Superiore di Studi Avanzati; 
VISTO il D.R. n. 2454 del 26/07/2011, con il quale è stata attivata, a partire 

dall’anno accademico 2011/12, la Scuola Superiore di Studi Avanzati 
Sapienza (SSAS); 

VISTO il D.R. n. 1852 del 22/06/2015, con il quale è stato emanato il nuovo 
Regolamento generale della Scuola; 

VISTO il D.R. n. 1134 del 29/04/2016, 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; 

VISTA la delibera del Comitato di Indirizzo del 26/05/2017 con la quale è stata 
approvata la proposta di istituzione di un percorso di dottorato della 
Scuola a partire dall’a.a. 2017/18; 

VISTO il D.R. n. 923 del 30/03/2021, con il quale il Prof. Mattia Giovanni Crespi 
è stato nominato Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati 
Sapienza (SSAS) per la parte residua dell’anno accademico 2020/21 e 
per il triennio accademico 2021/24; 

VISTO il D.R. n. 3603 del 23/12/2021 con il quale è stato emanato il Bando per 
l’ammissione di n. 8 studenti al percorso per dottorati di ricerca della 
Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza per l’anno accademico 
2021/22; 

VISTA la D.D. n. 2 del 18/01/2022 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice del Bando per l’ammissione di n. 8 studenti 
al percorso per dottorati di ricerca della Scuola Superiore di Studi 
Avanzati Sapienza per l’anno accademico 2021/22; 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice del 22/1/2022 relativo alla 
valutazione dei titoli e del 25/1/2022 relativo agli esiti del colloquio 
orale; 

VISTO 
 
 
 
VISTO 

il D.R. n. 275 del 02/02/2022 di approvazione della graduatoria di merito 
del Bando di concorso per l’ammissione di n. 8 studenti al percorso per 
dottorati di ricerca della Scuola Superiore di Studi Avanzati per l’a.a. 
2021/22; 
il D.R. n. 464 del 15/02/2022 di scorrimento della graduatoria di merito; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 14/02/2022 di mettere a 
disposizione ulteriori tre posti, senza diritto di alloggio, su proposta della 
Commissione giudicatrice del suddetto bando; 

RITENUTO che il suddetto aumento di posti non comporta ulteriori oneri a carico 
del bilancio della Scuola; 





 

 

 
 

CONSIDERATO che in graduatoria sono disponibili candidate/i idonee/i per le Classi 
Accademiche delle Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e Sociali, 
delle Scienze della Vita e delle Scienze e Tecnologie;  

RITENUTO che i posti siano in base ai punteggi più alti ottenuti nelle Classi ove 
sono presenti candidati idonei. 

 
DECRETA 

 
Di assegnare numero tre posti, senza diritto di alloggio, del percorso per dottorati di ricerca 
della Scuola Superiore di Studi Avanzati per l’anno accademico 2021/22, identificando per 
ognuna delle Classi citate nelle premesse, con idonei in graduatoria, la/il prima/o candidata/o 
classificata/o, secondo le seguenti tabelle: 
 
29693 - Classe Accademica delle Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e Sociali 

 

 
 

matricola cognome nome 
data di 
nascita 

voto 
titoli 

voto 
orale totale condizione 

1 1861334 Baiocco Elisa 25/02/1996 46 45 91 

Vincitore 
Senza 

diritto di 
alloggio 

 
29692 - Classe Accademica delle Scienze della Vita 

 

 
 

matricola cognome nome 
data di 
nascita 

voto 
titoli 

voto 
orale totale condizione 

1 1712179 D’Angio Monia 17/12/1996 46 46 92 

Vincitore 
Senza 

diritto di 
alloggio 

 
29691 - Classe Accademica delle Scienze e Tecnologie 

 

 
 

matricola cognome nome 
data di 
nascita 

voto 
titoli 

voto 
orale totale condizione 

1 1711376 Batocchioni Lorenzo 16/11/1996 44 47 91 

Vincitore 
Senza 

diritto di 
alloggio 

2 1710044 Califano Federico 28/11/1996 39 45 84 
Idoneo non 

vincitore 

3 1684184 Dalsasso Caterina 12/09/1996 35 46 81 
Idoneo non 

vincitore 
 
 

LA   RETTRICE 
       Prof.ssa Antonella Polimeni 
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