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DECRETO RETTORALE N. 2634/2018 del 07/11/2018 
IL RETTORE 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza 
emanato con      D.R. 3689 del 29.10.2012; 

VISTO  il Piano integrato 2017- 2019 e il Piano strategico 2016 – 
2021 di Sapienza Università di Roma; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/2017 
del 19.12.2017 relativa all’approvazione del Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
2018 e del Bilancio Unico di ateneo non autorizzatorio in 
contabilità finanziaria 2018; 

VISTO il dispositivo direttoriale di accantonamento di budget n. 
51/2018 del 10/01/2018; 

VISTO il dispositivo del Direttore dell’Area offerta formativa e 
diritto allo studio di accantonamento al budget n. 
1729/2018 del 27 aprile 2018; 

VISTO il bando di concorso emanato con D.R. n. 1680/2018 del 
26/06/2018 con il quale sono state messe a concorso n. 85 
borse di studio annuali denominate “Wanted the best”; 

VISTO il D.R. n. 1916/2018 del 25 luglio 2018 con il quale è stata 
nominata la relativa Commissione giudicatrice; 

VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice del 18 settembre 
2018 in esito alla procedura concorsuale, con il quale sono 
state assegnate n. 48 borse di studio annuali di importo pari 
a € 3.000,00 ciascuna, e che risultano pertanto disponibili 
n. 37 borse di studio annuali di € 3.000,00 ciascuna; 

VISTO il bando di concorso n. 2397 del 05/10/2018 con il quale 
sono state bandite n. 37 borse di studio annuali denominate 
“Wanted the best “di € 3.000,00ciascuna; 

CONSIDERATA la necessità di nominare una Commissione giudicatrice 
relativa al bando di concorso emanato co D.R. n. 
2397/2018 del 05/10/2018 

 
 

DECRETA 
 
Che la Commissione giudicatrice del concorso “Wanted the best” per 
l’attribuzione di n. 37 borse di studio annuali di € 3.000,00 ciascuna (lordo 
Irpef) per laureati di 1° livello presso altre università italiane con la votazione 
compresa tra 110/110 e lode e 105/110 che si immatricolino a un corso di 
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laurea magistrale presso questa università nell’anno accademico 2018-19 è 
così composta: 
 

dott.ssa Enza Vallario    (Presidente) 
dott.ssa Maria Teresa Raffa (Componente) 
dott.ssa Paola Bocci (Componente e segretario) 
 
Supplenti: 
 
dott.ssa Antonia Grandioso (Presidente) 
dott.ssa Caterina Costa (Componente) 
dott.ssa Giovanna Apice (componente e segretario) 
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