
 

 
 
 

D.D. n. 22/2021 
Prot. n. 104 del 18.05.2021 

     
Approvazione della graduatoria di merito relativa alla richiesta di soggiorni di 
studio per il periodo compreso tra settembre 2021 e gennaio 2022 per l’École 
Normale Supérieure di Parigi – a.a. 2021-2022 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 14 dello Statuto vigente dell’Università di Roma “La 
Sapienza”; 

VISTO il D.R. n. 341 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 2011/2012, la Scuola Superiore di 
Studi Avanzati Sapienza (SSAS); 

VISTO il D.R. n. 1852 del 26 giugno 2015 con il quale è stato emanato 
il nuovo Regolamento generale della Scuola Superiore di Studi 
Avanzati Sapienza (SSAS); 

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

VISTA la convenzione del 20 maggio 2014 siglata con l'École Normale 
Supérieure di Parigi; 

VISTO il rinnovo della suddetta convenzione siglato in data 28 giugno 
2017 per la durata di un quinquennio accademico a partire 
dall’a.a. 2017/2018; 

VISTE le delibere del Consiglio Direttivo del 28 aprile 2016 che ha 
stabilito le Linee guida per la mobilità degli Allievi SSAS e le 
successive delibere del 13 marzo 2018 e del 5 aprile 2019; 

VISTO il D.R. n. 923 del 30/03/2021, con il quale il Prof. Mattia 
Giovanni Crespi è stato nominato Direttore della la Scuola 
Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) per la parte 
residua dell’anno accademico 2020/2021 e per il triennio 
accademico 2021/2024; 

CONSIDERATA la necessità di raccogliere le candidature degli allievi interessati 
a fruire di soggiorni di studio presso la sede sopra citata per 
l’anno accademico 2021/22 e procedere alla loro selezione; 

VISTO il B.U. autorizzatorio per l'esercizio finanziario anno 2021 e 
verificata l’effettiva copertura finanziaria; 

VISTA la D.D. n. 1/2021 del 5 gennaio 2021 con la quale è stata 
aggiornata la composizione della Commissione mobilità della 
Scuola Superiore di Studi Avanzati; 

VISTA la D.D. n. 19/2021 del 14 aprile 2021 relativa al bando per la 
richiesta di soggiorni di studio per il periodo compreso tra 
settembre 2021 e gennaio 2022 per l’École Normale Supérieure 
di Parigi – a.a. 2021-2022; 

VISTA  la D.D. n. n. 20/2021 del 23 aprile 2021 di integrazione al bando 
per la richiesta di soggiorni di studio per il periodo compreso tra 
settembre 2021 e gennaio 2022 per l’École Normale Supérieure 
di Parigi – a.a. 2021-2022; 
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VISTO  il verbale della Commissione mobilità del 14 maggio 2021 

relativo alla valutazione delle candidature relative al bando n. 
19/2021, prot. n. 73 del 14.4.2021, e successiva integrazione 
D.D. n. 20/2021, prot. n. 83 del 23.4.2021, per la richiesta di 
soggiorni di studio per il periodo compreso tra settembre 2021 e 
febbraio 2022 a.a. 2021/2022 per l’École Normale Supérieure di 
Parigi; 

 
APPROVA 

la seguente graduatoria di merito con l’attribuzione del periodo di partenza: 

 

Matricola Punteggio Periodo di soggiorno Posizione 
1617085 50 settembre/ottobre/novembre 2021 vincitore 
1811062 50 dicembre 2021/gennaio/febbraio 2022 vincitore 
1739899 47 settembre/ottobre/novembre 2021 idoneo non vincitore 

 

Si dispone la pubblicazione della graduatoria. 

 
F.to  IL DIRETTORE 

 Prof. Mattia Giovanni Crespi 
 


