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SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA 

SAPIENZA SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES (SSAS) 

 

Nomina Commissione Giudicatrice bando per n. 2 borse di collaborazione la cui 

attività verrà svolta presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la 

possibilità per l’Università di disciplinare con propri regolamenti le 
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, 
con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo 
svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità 
amministrative;  

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con 
Decreto Rettorale n. 1052 del 25/03/2019; 

VISTA la delibera del CdA n. 242 del 23/7/2019; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 2286/2019 del 01/08/2019 con il quale sono 

stati attribuiti i fondi alle Facoltà per l’a.a. 2019/2020; 
VISTA la nota del Direttore dell’Area Offerta Formativa protocollo Sapienza 

n. 68824 del 1/8/2019 con la quale è stata comunicata 
l’assegnazione di n. 2 borse di collaborazione studenti  per l’a.a 
2019/20; 

VISTO il parere favorevole della Commissione didattica della Scuola nella 
seduta del 27/9/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo della Scuola del 27/9/2019; 
VISTO il bando per n. 2 borse di collaborazione studenti emanato con D.D. n. 

42/2019 del 21 ottobre 2019; 
RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione giudicatrice di cui all’art. 10 del bando; 
CONSIDERATO che i componenti della Commissione Giudicatrice si sono dichiarati 

disponibili a ricoprire l’incarico; 
 

DISPONE 
 
La Commissione Giudicatrice per il Bando per n.2  borse di collaborazione studenti emanato 
con D.D. n. 42/2019 del 21 ottobre 2019 è così composta: 
 
Membri effettivi: 
Prof. Fabio Sciarrino, docente; 
Sig.ra Sara Marroni, personale tecnico-amministrativo; 
Sig.ra Carlotta De Cuntis, studente. 
 
Membri supplenti: 
Prof. Mattia Giovanni Crespi, docente; 



 

 

 
Sig.ra Lucia Coiro, personale tecnico-amministrativo; 
Sig. Francesco Certo, studente. 
 
La Commissione alla fine dei lavori stilerà la graduatoria di merito, redigendo apposito verbale. 

. 
 

F.to IL DIRETTORE 
Prof. Giuseppe Ciccarone 

 
 


