
 

Sapienza Università di Roma  

Facoltà di Lettere e Filosofia 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Piazzale, Aldo Moro, 5 – 00185 Roma 

T (+39) 06 4991/3756-3108 F (+39) 06 49913139 

www.lettere.uniroma1.it 

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 
 

VISTO  il d. lgs. 29 marzo 2012, n. 68  
VISTO  il Regolamento per l’attribuzione delle borse di studio per tesi di 

laurea all’estero emanato con D.R. n. 332/2016 del 5 febbraio 
2016; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico, dell’11 febbraio 2020, del 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 febbraio 2020, 
hanno assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'a.a. 
2019/20, n. 23 borse di studio per tesi di laurea all'estero di euro;  

VISTA la comunicazione dell’Area offerta formativa prot. 406 del 30-03-
2020 con cui è stata comunicata l’assegnazione di n. 23 borse di 
studio per tesi all’estero 

VISTA la disposizione del Preside N. 57/2020 Prot. n. 0000949 del 
10/09/2020 con cui è stata disposta la pubblicazione del bando 

VISTA la disposizione del Preside n. 109/2020 del 6 ottobre 2020 con cui 
è stata nominata la Commissione per la valutazione delle 
domande pervenute 

 
DISPONE 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura per il conferimento di n. 

23 borse di studio per tesi di laurea all’estero per l’a.a. 2019-20 
per la Facoltà di Lettere e Filosofia (come da bando 81/2020) 

 
Art. 2 – E’ approvato il conferimento di una borsa di studio per tesi di 

laurea all’estero per l’a.a. 2019-20 a tutti i seguenti candidati 
che hanno presentato la domanda nei termini previsti e che 
sono risultati in possesso di tutti i requisiti previsti da bando 
come da verbale della Commissione del 12 ottobre 2020 prot. 
n. 1335/2020: 

 
 
 
 

 Decreti (AOO Periferiche) N. 193/2020  Prot. n. 0001337 del 12/10/2020 - [UOR: IMP000026 - Classif. VII/1]
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Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
web di “Amministrazione trasparente” di Sapienza Università di Roma. 

 

 

Roma, data del protocollo 

        F.to il Preside 

       Prof. Stefano Asperti 


