
 

D.R. n. 2928/2020 
Prot. N. 84761 del 19/11/2020 

 
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA 
SAPIENZA SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES (SSAS) 
 
Scorrimento graduatoria di merito del concorso per l’ammissione di 20 
studenti iscritti al I anno dei Corsi di laurea di primo livello e di laurea 
magistrale a ciclo unico per la classe di Scienze Giuridiche, Politiche, 
Economiche e Sociali 
ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
 
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 14 dello Statuto della Sapienza Università di Roma; 
VISTO il D.R. n. 397 del 30 luglio 2009, con il quale è stata disposta 

l'istituzione della Scuola Superiore di Studi Avanzati; 
VISTO il D.R. n. 2454 del 26 luglio 2011, con il quale è stata attivata, a 

partire dall’anno accademico 2011-2012, la Scuola Superiore 
di Studi Avanzati Sapienza (SSAS); 

VISTO il D.R. n. 1852 del 22 giugno 2015, con il quale è stato 
emanato il nuovo Regolamento generale della Scuola; 

VISTO il D.R. n. 2685 del 12 novembre 2018, con il quale il Prof. 
Giuseppe Ciccarone è stato nominato Direttore della Scuola 
Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) per il triennio 
2018-2021; 

VISTO il D.R. n. 1134 del 29 aprile 2016, con il quale è stato emanato 
il Regolamento per la selezione e l’ammissione degli studenti e 
per l’attività didattica della Scuola Superiore degli Studi 
Avanzati; 

VISTO il D.R. n. 698 del 22 febbraio 2017, che ha stabilito i criteri per 
l’attribuzione delle borse di studio per gli Allievi della scuola;  

VISTA la seduta del Consiglio Direttivo del 26 giugno 2020, 
VISTO il D.R. n. 1967 del 30 luglio 2020 con il quale è stato emanato il 

Bando per l’ammissione alla Scuola di 20 studenti al I anno dei 
Corsi di laurea di primo livello e di laurea magistrale a ciclo 
unico per l’anno accademico 2020-2021; 

VISTA la D.D. n. 13 del 5 ottobre 2020 di nomina della Commissione 
giudicatrice delle prove di concorso SSAS; 

VISTE le graduatorie, pubblicate nella sezione trasparenza del sito 
istituzionale, comprensive dei punteggi ottenuti ai Tolc-CISIA 
dai candidati e relative all’ammissione alla prova orale, così 
come previsto dagli artt. 4 e 6 del  bando di concorso; 

VISTO il verbale di scrutinio della Commissione giudicatrice n. 1 del 
23/10/2020 relativo alla prova orale;  

VISTO il D.R. n. 2713 del 2/11/2020 di approvazione della graduatoria 
di merito del concorso per l’ammissione di 20 studenti iscritti al 
I anno dei Corsi di Laurea di I livello e di laurea magistrale a 
ciclo unico della Scuola Superiore di Studi Avanzati; 



 

 

VISTA la rinuncia dell’11/11/2020 da parte dello studente Belmonte 
Damiano risultato vincitore per la classe di Scienze Giuridiche, 
Politiche, Economiche e Sociali; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad uno scorrimento della graduatoria 
per la suddetta classe accademica; 

CONSIDERATO che in graduatoria sono presenti candidati idonei per poter 
procedere allo scorrimento e, in particolare, la candidata Raffo 
Roberta, posizionata al sesto posto con un punteggio di 92,71 
su 120; 

 
DECRETA 

 
Lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al I anno 
della SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA – SAPIENZA 
SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES (SSAS) per l’anno accademico 2020/21 per 
la Classe di Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e Sociali, per il quale risulta 
essere vincitrice la candidata di seguito elencata: 
 
 
16233 – Classe Accademica delle Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e 

Sociali 
 
 

matricola data di nascita 
voto 

scritti 
voto 
orale totale condizione 

1968459 13/04/2001 22,71 70,00 92,71 vincitore 
 
 

F.to   IL   RETTORE 
  Prof. Eugenio GAUDIO 

 
 
       

 


