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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 Direttore 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. 2731del 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; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 413/20 del 17.12.2020 con la 
quale si approva l’adesione di Sapienza Università di Roma al progetto UNICORE - 
UNIversity COrridors for REfugees, III edizione (UNICORE 3.0), promosso da UNHCR, Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e la destinazione al progetto di n. 2 borse 
di studio da assegnare a n. 2 studenti rifugiati in Etiopia, che si iscrivano ad un corso di 
laurea magistrale presente nell’offerta formativa di Sapienza dell’a.a. 2021-2022, tramite 
appositi bandi selettivi;  
VISTO il Decreto n. 656/2021 Prot. n. 0016686 del 03/03/2021 con il quale è stato 
pubblicato il bando relativo alla selezione UNICORE 3.0 per l’anno 2021/2022 finalizzato 
all’attribuzione di n. 2 contributi per studenti da assegnare a n. 2 studenti rifugiati in Etiopia, 
che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale presente nell’offerta formativa di Sapienza 
dell’a.a. 2021-2022 ed al Decreto n. 976/2021 Prot. n. 0026508 del 02/04/2021 con il quale 
ne è stata prorogata la scadenza al 15 aprile 2021; 

VISTA la Disposizione n. 1595/2021 prot. n. 0032367 del 22/04/2021 con cui il Direttore di 

Area ha nominato la Commissione di selezione; 
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VISTI i verbali n.1 del 23/04/2021 di insediamento della Commissione di valutazione e n.2 

del 28/05/2021 relativo alla selezione dei candidati tramite colloquio del 21/05/2021, 

24/05/2021, 25/05/2021, 26/05/2021, 27/05/2021 e 28/05/2021 e della relativa graduatoria 

di merito; 

CONSIDERATO che il candidato Naizghi Mael Tesfabrhan, il quale, a seguito della 
valutazione complessiva di titoli e colloquio è risultato essere secondo nella graduatoria di 
merito complessiva, ma avendo presentato domanda anche per l’Università di Padova, ha 
dichiarato di preferire, in caso di selezione da parte di entrambi gli atenei, l’Università di 
Padova; 
CONSIDERATO che l’Università di Padova, con mail del 07/06/2021, ha confermato la 
selezione del candidato Naizghi Mael Tesfabrhan; 
 

DISPONE 

 

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

l’assegnazione di n. 2 contributi per studenti da assegnare a n. 2 studenti rifugiati in Etiopia, 

che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale presente nell’offerta formativa di Sapienza 

dell’a.a. 2021-2022 secondo la seguente graduatoria complessiva definitiva dei candidati: 

 

Cognome Nome Corso di Laurea Punteggio 
finale 

Status 

Asmerom 
Ghebreselassie 

Fessehaye Development and International 
Cooperation Sciences 

75 Vincitore 

Duku Sokiri Mogga 
Moses 

Computer Science 44 Non 
vincitore 

Gebreamlak Nahom Computer Science 48 Non 
vincitore 

Jock Chan Ruon Development and International 
Cooperation Sciences 

50 Non 
vincitore 

Kahase Alema Samuel Economics and Communication 
for Management and Innovation 

46 Non 
vincitore 

Measho Yemane Computer Science 49 Non 
vincitore 

Naizghi Mael Tesfabrhan Electronics Engineering 66 Scelto 
UniPd 

Nyang Banang Akimm Economics and Communication 
for Management and Innovation 

47 Non 
vincitore 

Nyang Jangjuol Gatwech Development and International 
Cooperation Sciences 

51 Non 
vincitore 

Paul Riot Bidong Development and International 
Cooperation Sciences 

52 Vincitore 

 

Pertanto, si dichiarano vincitori i seguenti studenti, entrambi selezionati per il corso di laurea 
magistrale in Development and International Cooperation Sciences: 



  

 

 

 

Pag 3 

 

Cognome Nome Corso di Laurea Punteggio 
finale 

Asmerom Ghebreselassie Fessehaye Development and International 
Cooperation Sciences 

75 

Paul Riot Bidong Development and International 
Cooperation Sciences 

52 

 

 

 

 

La designazione dei vincitori è soggetta alla verifica dei titoli dichiarati nella domanda di 

partecipazione. 

 

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

dell’Amministrazione. 

 

 

Firmato 

Il Direttore 

 

 


