
 

 
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA 
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Scorrimento 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 
ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 

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; 

VISTA la seduta della Commissione Didattica del 1° dicembre 2021; 
VISTA la seduta del Consiglio Direttivo del 13 dicembre 2021; 
VISTO il D.R. n. 3603 del 23/12/201 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; 

VISTO in particolare l’articolo 9 del Bando di concorso che mette a disposizione 
4 posti alloggio (1 per classe accademica) riservati alle/ai prime/i 
classificate/i in graduatoria per ciascuna classe accademica; 

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 il D.R. n. 275 del 2/02/2022 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; 





 

 

VISTA la rinuncia del 9/02/2022, prot. SSAS n. 39 del 10/02/2022, da parte del 
candidato Cannazza Alessandro risultato vincitore per la Classe degli 
Studi Umanistici; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad uno scorrimento della graduatoria; 
VISTI gli articoli 6 e 8 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; 

CONSIDERATO che nella graduatoria della Classe degli Studi Umanistici non sono 
presenti candidati idonei per poter procedere allo scorrimento nella 
stessa Classe e che occorre procedere allo scorrimento nelle graduatorie 
delle altre Classi; 

CONSIDERATO che nella graduatoria relativa alla Classe delle Scienze e Tecnologie è 
presente un candidato idoneo, in particolare, la candidata Fuso Federica, 
posizionata al terzo posto; 

CONSIDERATO 
 
 
 
CONSIDERATO  

che la suddetta candidata ha ottenuto un punteggio di 92 su 100 che è 
risultato il punteggio più alto a pari merito con la candidata D’Angio 
Monia, posizionata al terzo posto nella graduatoria della Classe delle 
Scienze della Vita; 
che il Bando prevede che a parità di punteggio prevalga il candidato più 
giovane d’età e che quindi la candidata Fuso Federica risulta essere la 
più giovane. 

 
DECRETA 

 
Lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso per l’ammissione di n. 8 studenti al 
percorso per dottorati di ricerca della Scuola Superiore di Studi Avanzati per l’anno 
accademico 2021/22, per il quale risulta essere vincitrice la candidata di seguito elencata: 

 
 

29691 - Classe Accademica delle Scienze e Tecnologie 
 

 
 

matricola cognome nome 
data di 
nascita 

voto 
titoli 

voto 
orale totale condizione 

 1747274 Fuso Federica 25/02/1998 44 48 92 Vincitrice 
 
 

LA   RETTRICE 
       Prof.ssa Antonella Polimeni 
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