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 Disposizione n. 3621 prot. n. 80921 del 19.09.2022         

LA DIRETTRICE DELL’AREA OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
VISTA la Legge n. 104 del 05 febbraio 1992; 
VISTA la Legge n. 17 del 28 gennaio 1999;  
VISTO               il D.lgs n. 68 del 29.03.2012; 
VISTO  la delibera Consiglio di Amministrazione di approvazione del 

Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, 
delibera CdA n. 315 del 18/12/2014 – modificato con delibera CdA 
n. 311 del 27/10/2015 – emanato con D.R. n. 65 del 13/01/2016 e 
aggiornato con decreto rettorale 
n. 1220 del 11/04/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 20/12/2021 
di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’Anno 2022;  

VISTO   il dispositivo direttoriale n. 172 del 17/01/2022, riguardante 
l’assegnazione del budget ai Direttori dell’Area relativamente 
all’esercizio 2022; 

VISTO il dispositivo direttoriale n. 1817 del 14.04.2022, con il quale è stata 
accantonata la somma di € 5.000,00 sul conto A.C.01.01.060.010 
“Sostegno agli studenti disabili” - UA.S.001.DRD.AROF.SDD - 
“Progetto handicap attività istituzionale 
M_011105_12_DISAB_ATT_ISTITUZIONALE” per il conferimento 
di contributi a sostegno della mobilità in favore degli studenti con 
disabilità - Cofog MP.M2.P3.09.4 - esercizio 2022; 

VISTA la D.D. n. 2271 del 19/05/2022, con la quale è stato emanato il 
bando di concorso per il conferimento di contributi a sostegno della 
mobilità da destinare a studenti con disabilità iscritti alla “Sapienza” 
Università di Roma per favorire la frequenza ai corsi di studio, la 
socializzazione e la fruizione degli impianti sportivi del Centro di 
servizi Sapienza Sport; 

VISTA la copertura economica della spesa attestata dal prospetto 

predisposto da ARCOFIG, allegato parte integrante al presente 

provvedimento; 

CONSTATATA la regolarità formale degli atti 
 

DISPONE 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi al Bando per il conferimento di contributi a 
sostegno della mobilità SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TAXI COMUNE DI 
ROMA, in favore degli studenti con disabilità immatricolati/iscritti presso la 
“Sapienza” Università di Roma nell’a.a. 2021/2022, per favorire la frequenza ai corsi 
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di studio, la socializzazione e la fruizione degli impianti sportivi del Centro di servizi 
Sapienza Sport; 
 
Art. 2 – Viene approvata la seguente graduatoria definitiva: 
 

N. COGNOME NOME MATR. MASSIMALE DI 
SPESA 

1 BASSANI FEDERICO 1722518 € 335.00 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web di questa Università. 
 

F.to la Direttrice dell’Area Offerta formativa e Diritto allo studio 
                                                               (Dott.ssa Giulietta Capacchione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


