
 
D.R. n. 2838/2016 del 18/11/2016 

 
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 della performance 2015-17, piano integrato 2016, in particolare il punto 1.1 “La 

pianificazione strategica di Sapienza” e i “Dieci obiettivi per Sapienza”, dei quali l’obiettivo 
8: “valorizzare i meriti e attrarre i migliori”; 

  
VISTA  la delibera n. 389/15 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 22.12.2015 con la 

quale sono stati approvati il bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2016 e il bilancio 
preventivo unico di ateneo non autorizzatorio 2016;  

  
        VISTO    il Dispositivo Direttoriale di accantonamento al budget n. 1529/2016 del 19.04.2016;  

 
VISTO il bando di concorso “Don’t miss your chance” per titoli, per l’attribuzione di n. 15 borse di 

studio di durata biennale di € 4.300,00 (al lordo irpef) per ciascun anno, per studenti 
comunitari (esclusi i cittadini italiani) ed extracomunitari con visto per motivi di studio, in 
possesso del diploma di laurea o titolo equipollente conseguito presso una università 
straniera con il massimo dei voti e che devono essere immatricolati nell’anno accademico 
2016/2017 a un corso di laurea magistrale presso l’università di Roma “La Sapienza”, 
emanato con d.r. n. 1637 del 05/07/2016  

 
 

         DECRETA 
 
 

la Commissione giudicatrice del concorso Don’t miss your chance” per titoli, per l’attribuzione di n. 
15 borse di studio di durata biennale di € 4.300,00 (al lordo irpef) per ciascun anno, per studenti 
comunitari (esclusi i cittadini italiani) ed extracomunitari con visto per motivi di studio, in possesso 
del diploma di laurea o titolo equipollente conseguito presso una Università straniera con il 
massimo dei voti, i quali devono essere immatricolati nell’anno accademico 2016/2017 a un corso 
di laurea magistrale presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, è così composta: 
 
 
Dr.ssa Matilde Capolei   (presidente) 

        Dr. Stefano Gozzi                (componente)  

Dr.ssa Paola Bocci   (componente) 

 

 
 
Roma lì, 

                                                                                                          IL RETTORE 
 

 


