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               Disposizione n. 4021 del 04.12.2018                                                                                
IL DIRETTORE DELL’AREA 

 
VISTO il D.R. n. 1944 del 27.07.2018, con il quale è stato emanato il bando 

di concorso “Premi per tesi finale di Dottorato di Ricerca o tesi di 
Specializzazione sul tema della disabilità discusse nell’anno 2017”, 
per il conferimento di 2 premi dell’importo unitario di € 2.500,00 per 
tesi di Dottorato di Ricerca o di Specializzazione su temi riguardanti la 
disabilità, discusse nell’anno 2017 presso la “Sapienza” università di 
Roma; 

 
VISTA la D.D. n. 51 del 10.01.2018, riguardante l’assegnazione del budget 

ai Direttori dell’Area relativamente all’esercizio 2018; 
 
VISTA         la D.D. n. 2697 del 20.07.2018, con la quale è stata accantonata la 

somma di € 5.000,00 (Progetto “M-011105_12_S_NATAL_3 – 
Progetto handicap attività istituzionale”, conto 
UA.S.001.DRD.AROF.SDD. – A.C. 01.01.020.020. – “Altre borse” - 
COFOG: 09.4 – budget 2018) per l’emanazione del Bando di 
concorso “Premi per tesi finale di Dottorato di Ricerca o tesi di 
Specializzazione sul tema della disabilità discusse nell’anno 2017” 

 
 VISTO il D.R. n. 2382 del 02.10.2018, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la verifica dei requisiti;  
 
CONSIDERATO il verbale della riunione preliminare della Commissione giudicatrice 

del 07.11.2018, durante la quale sono stati esplicitati i criteri per la 
formulazione della graduatoria di merito; 

 
CONSIDERATO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 

19.11.2018, durante la quale sono stati attribuiti i seguenti punteggi ai 
titolo presentati: 

 
    

Cognome 
 
Nome  

 
Punteggio 

 1 DE SILVA  VIRGINIA       98 
 2 MAZZITELLI LUDOVICA       85 
 3 TABORRI JURI       98 

 
  

CONSTATATA    la regolarità formale degli atti 
         
 

DISPONE 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi al concorso “Premio per tesi finale di Dottorato di 
Ricerca o di Specializzazione sul tema della disabilità” per il conferimento di n.2 premi 
dell’importo di € 2.500,00; 
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Art. 2  - Viene approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
 
         

    
Cognome 

 
Nome  

 
Punteggio 

  1 DE SILVA VIRGINIA      98 
  2 TABORRI JURI      98 

 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 

 
 
      

                                                                               F.to Il Direttore dell’Area Offerta formativa  

                                                                                                     e diritto allo studio 

                                                                                        (dott.ssa Giulietta Capacchione) 


