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BANDO DI SELEZIONE PER IL 
PROGRAMMA DI MOBILITA’ STUDENTI 

PRESSO UNIVERSITA’ AMERICANE 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
 
VISTA la Legge n. 168 del giorno 09/05/1989 recante norme 

sull’autonomia universitaria; 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 170 del giorno 11/07/2003; 
VISTO il D.M. n. 198 del giorno 23/10/2003; 
VISTO l’art. 15 della Legge n. 390 del giorno 02/12/1991; 
VISTO l’art. 12 del D.P.C.M. del giorno 09/04/2001 recante norme 

relative al diritto agli studi; 
VISTI i requisiti approvati dal Senato Accademico nella sua 

riunione del 09/09/2004; 
VISTI gli artt. 4 e 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, 

emanato con D.R. n. 547 del giorno 03/06/2008; 
VISTO i Protocolli attuativi degli Accordi Quadro tra l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” e gli Atenei americani 
“Columbia University in the City of New York” di New York, 
“University of Missouri – Kansas City (UMKC)” di Kansas 
City e “Suffolk University” di Boston; 

VISTO il bando di questa Struttura Rep. Disp. 248/2018; 
VISTO il proprio Decreto registrato con Rep. 11/2019, prot. 

0000198 del giorno 15/02/2019 con il quale venivano 
approvati gli atti e la graduatoria definitiva della procedura 
in argomento e contestualmente venivano dichiarati i 
vincitori del suddetto concorso; 

PRESO ATTO del verbale redatto in data 21/02/2019 dal R.P.A., Per. Ind. 
Jacopo Maria VACCARO, mediante il quale viene 
formalizzata da parte del candidato COMPARATO Luca 
l’espressa ed irrevocabile rinuncia alla borsa di mobilità 
internazionale studenti presso la “University of Missouri – 
Kansas City (UMKC)” sita in Kansas City (MO – USA); 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla copertura del posto resosi 
vacante ed all’invio presso la UMKC di un totale di due 
studenti idonei; 
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VERIFICATO che per la procedura di cui al bando Rep. Disp. 248/2018 
è tutt’ora vigente la graduatoria approvata con il già citato 
Decreto 11/2019 ove sono presenti allo stato attuale n. 7 
studenti candidati idonei, 

 
 

DISPONE 
 
 
lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico di cui al bando Rep. 
Disp. 248/2018, prot. 0001202 del 06/12/2018, indetto per l’attribuzione di 5 
(cinque) borse per lo svolgimento di un semestre presso alcune Università 
americane, per n. 1 posto come appresso dettagliato: 
 

- SANTIVETTI Irene, nata a Tivoli (RM) il giorno 29/09/1996 *** 
“University of Missouri – Kansas City (UMKC)” di Kansas City 

 
 
 
Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante pubblicazione nel Portale Trasparenza dell’Ateneo. 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione 
o pubblicazione all’Albo. 
 
 
 
Roma, 05 marzo 2019 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Luisa Avitabile) 

                                                 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993. 


