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   Disposizione n. 2968 prot. n. 0064977 del 13.07.2022             

LA DIRETTRICE DELL’AREA OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
VISTA la Legge n. 104 del 05 febbraio 1992; 
VISTA               la delibera del C.d.A. n. 438 del 20/12/2021 di approvazione del 

bilancio 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; 

VISTA la D.D. n. 1421 del 25.03.2022, con la quale è stata accantonata la 
somma di       € 40.000,00 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 monetari - Cofog MP.M2.P3.09.4 - esercizio 2022; 

VISTA la D.D. n. 1621 del 05.04.2022, con la quale è stato emanato il 
bando di concorso per il conferimento di un contributo monetario da 
destinare a studenti con disabilità iscritti alla “Sapienza” Università 
di Roma per l’acquisto di ausili e materiale non medicale; 

   VISTA la D.D. n. 2247 del 18.05.2022, con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per verificare le domande presentate dai 
partecipanti al Bando e per formulare la graduatoria definitiva; 

   VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice del giorno 22.06.2022, 
contenente la graduatoria definitiva dei candidati al suddetto Bando 
di concorso; 

CONSTATATA la regolarità formale degli atti 

DISPONE 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi al Bando per il conferimento di un contributo 
monetario da destinare agli studenti con disabilità immatricolati/iscritti presso la 
“Sapienza” Università di Roma, per facilitare l’acquisito di ausili e materiale non 
medicale; 
 
Art. 2 – Viene approvata la seguente graduatoria definitiva: 
 

N. COGNOME NOME MATR. CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1 BACOLINI SOFIA 1946483 € 500.00 

2 BELLANO MARIA GRAZIA 1014200 € 500.00 

3 BHATI KRISHAN 

KANT 
1995425 € 500.00 
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N. COGNOME NOME MATR. CONTRIBUTO 
CONCESSO 

4 BRUNETTO ANTONINO 1946315 € 500.00 

5 BUCCOLO GIUSEPPINA 1796314 € 500.00 

6 CARDAIOLO GIORDANO 2001763 € 500.00 

7 FEDERICI FEDERICA 2011553 € 500.00 

8 FOLATTI GIULIA 2004705 € 500.00 

9 LOMBARDI  SIRIO 1650633 € 500.00 

10 MOLINARIO MATTIA 2000089 € 500.00 

11 PAOLITTO SARA 1744933 € 404.88 

12 PASQUALINI ARIANNA 1817422 € 500.00 

13 PETRUZZA FRANCESCO 1824344 € 500.00 

14 PULSINELLI SALVATORE 1814650 € 500.00 

15 RAGONA SAMUELE 1948461 € 500.00 

16 SAKAI AYA 1314929 € 500.00 

17 SALZANO ANNA MARIA 1726322 € 500.00 

18 SANTOVITO IMMACOLATA 1879342 € 500.00 

19 SPRO MARCELLO 1745631 € 500.00 

20 VITOLO MARIA CHIARA 1917030 € 500.00 

21 ZINGARETTI STEFANO 1705991 € 500.00 

 

A norma degli artt. 2 e 4 del Bando i candidati, di seguito indicati, sono esclusi dal 

contributo in quanto non in possesso dei requisiti previsti a norma del Bando: 

 

N. COGNOME NOME MATR. MOTIVO ESCLUSIONE 

22 AUSTERI ALESSANDRO 

MARIA 
1992407 Esclusione a norma 

dell’art. 2 punto 4 

23 BAZAN ROMINA 1861169 Esclusione a norma 
dell’art. 2 punto 1 

24 DE FILIPPO GIANLUCA 1662842 Esclusione a norma 
dell’art. 4 

25 DI SANTO GIORGIA 1895152 Esclusione a norma 
dell’art. 2 punto 4 

 

A norma dell’art. 7 del Bando, gli studenti assegnatari del contributo monetario, che 

hanno presentato un preventivo di acquisto, dovranno presentare al “Settore per le 

relazioni con gli studenti disabili e con DSA” la fattura originale che attesti l’acquisto 

dell’attrezzatura entro e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione dell’elenco 

dei vincitori, condizione senza la quale il contributo non potrà essere erogato. Gli 

studenti che abbiano già allegato la fattura in originale nella domanda di 

partecipazione, non sono soggetti a tale obbligo. 
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È fatto obbligo a tutti gli studenti assegnatari del contributo monetario di dichiarare, 

sul proprio profilo Infostud, l’IBAN del conto corrente intestato allo studente ovvero 

cointestato allo studente e ad un secondo intestatario. Qualora non si assolva a tale 

obbligo, entro e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione dell’elenco dei 

vincitori, il contributo monetario non verrà erogato. 

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

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


