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Disposizione n. 2659/2021 

Prot. n. 0054511 del 09.07.2021 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii; 
VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 29.10.2012, n. 3689; 
VISTA la D.D. 26.07.2016, n. 3696 con la quale è stato approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
VISTA la D.D. 28.03.2013, n. 1435 con cui è stato attribuito ai Direttori di Area 
l’esercizio di poteri di spesa nei limiti di quanto in essa previsto; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con D.R. 13.01.2016, n. 65 e ss.mm.ii; 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 4731 del 23.12.2019 con cui le è 
stato rinnovato l’incarico di Direzione dell’Area per l’Internazionalizzazione dal 
01.01.2020 al 31.12.2021; 
VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 
approvato con delibera n. 392/2020 dal Consiglio di Amministrazione in data 17 
dicembre 2020 ed il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021-2023 
approvato con delibera n. 393/2020 nella medesima seduta con le relative 
allocazioni di risorse sui conti di bilancio; 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 102 prot. 2731 del 14.01.2021 di 
attribuzione ai Direttori di Area del budget di spesa relativo all’esercizio 2021 e 
trasmessa dal Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo con nota del 
15.01.2021 prot. 3047; 
VISTO l’Accordo bilaterale con la King Abdullah University of Science and 
Technology (KAUST), Arabia Saudita, firmato in data 15 marzo 2021 e relativo al 
Visiting Student Research Programme, che prevede il finanziamento di n.10 borse 
di studio, a totale carico di KAUST, per n.10 studenti delle Facoltà di Ingegneria 
Civile e Industriale, Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica e Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali; 
VISTO il Decreto n. 1379/2021 del 20.05.2021 con il quale è stato pubblicato il 
bando relativo al Visiting Student Research Programme per l’anno 2021/2022, 
finalizzato alla selezione di n.10 studenti delle Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale, Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica e Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali – Dipartimento di Chimica di Sapienza, che 
potranno recarsi presso la KAUST con borse di studio a totale carico dell’università 
saudita per lo svolgimento di attività di ricerca per tesi; 
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VISTO il Decreto n. 1455/2021 del 26.06.2021 con il quale è stato pubblicato 
l’avviso di rettifica al bando, art. 2.3, per cui l’opportunità è da intendersi 
accessibile anche a tutti gli studenti della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali e non solo a quelli del Dipartimento di Chimica; 

VISTA la Disposizione n. 2377/2021, prot. n. 0048966 del 21/06/2021 con cui il 

Direttore di Area ha nominato la Commissione di selezione; 

VISTA la candidatura di un solo studente, pervenuta entro i termini di scadenza 

del bando; 

VISTI il verbale di insediamento della Commissione di selezione del 21/06/2021 e 

quello del 24/06/2021 relativo alla valutazione del candidato tramite colloquio e 

della relativa graduatoria di merito; 

 

DISPONE 

 

l’approvazione e la pubblicazione degli atti prodotti dalla Commissione di selezione 

per la nomina di n. 1 studente di laurea magistrale idoneo a partecipare al 

programma VSRP presso KAUST, Arabia Saudita nell’a.a. 2021/2022.  

 

Cognome Nome Matricola 

FORTI EMILIANO 1745500 

 

Il superamento della selezione in Sapienza non dà accesso diretto allo 

svolgimento del tirocinio presso l’ateneo saudita. La candidatura sarà inoltrata ed 

esaminata dai competenti organi di KAUST, che, in caso di parere positivo, 

convocheranno lo studente selezionato da Sapienza per un colloquio online di 30 

minuti, in lingua inglese, per valutarne l’ammissione a KAUST. 

 

L’originale del presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti 

dell’Amministrazione. 

 

 

Firmato 

Il Direttore 

 

 

 

 


