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IL PRESIDE

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTO il Regolamento generale Percorsi d’eccellenza dei Corsi di Studio, emanato
con D.R. n. 2345/2020 del 24 settembre 2020;
VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 230/2020 del 21 luglio 2020;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15/01/2021;
VISTO il bando n. 16 del 27 gennaio 2021 relativo alle modalità di ammissione ai
percorsi di eccellenza dei Corsi di studio della Facoltà per l’a.a. 2020-2021;
VISTO il decreto n. 70/2021 di nomina della commissione giudicatrice del bando n.
16/2021 per il Cds in Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione;
VISTO il verbale redatto dalla commissione in data 10/03/2021
DISPONE
Art. 1 – Sono ammessi alla procedura di selezione per titoli ed esami per la
partecipazione al Percorso di eccellenza per il Corso di Studio in Scienze
linguistiche, letterarie e della traduzione a.a. 2020-21 i seguenti candidati:

N° MATRICOLA
1771210
1764824
Il candidato matr. 1910549 non è in possesso dei requisiti previsti dal bando e non è
pertanto ammesso alla procedura di selezione.
Art. 2 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, i candidati ammessi alla procedura
di selezione dovranno sostenere la prova di ammissione indetta in data 18/03/2021.
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La prova si terrà su piattaforma online Meet e verterà sui seguenti argomenti:
colloquio su interessi di studio e di ricerca.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo Sapienza
Università di Roma.
Roma, 16/03/2021
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