
 

Sapienza  Università di Roma  

Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio 

Settore Progetti, Convenzioni e Controlli 

CF 80209930587 PI 02133771002 

P.le A. Moro, 5  00185 ROMA 

T (+39) 06 49912749  (+39) 06 49912913  (+39) 06 49912685 

F (+39) 06 49912968 

Email: progetti_convenzioni@uniroma1.it 

www.uniroma1.it 

 
 

 
 
 
 

   
 
 

Disposizione n. 4179 del 19.11.2019 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA 

 
 

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992; 

VISTA   la Legge n. 17 del 28 gennaio 1999; 

VISTO     il D.lgs n.68 del 29.03.2012; 

VISTA         la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461 del 18.12.2018 di 

approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 

2019; 
VISTO      il dispositivo direttoriale n. 39 del 09.01.2019, riguardante l’assegnazione 

del   budget   ai   Direttori dell’Area relativamente all’esercizio 2019; 
VISTA  la delibera  del   C.d.A. n. 461 del 18.12.2018 di  approvazione del  bilancio 

di   previsione  annuale  autorizzatorio dell’anno  2019;  
VISTA la D.D. n. 1433 del 25.03.2019, con la quale è stata accantonata la somma 

di € 20.000,00 sul Progetto M_011105_12_DISAB_ATT_ISTITUZIONALE 
UA.S.001.DRD.AROF.SDD. – conto A.C. 01.01.060.010. “Sostegno agli 
studenti disabili” – COFOG: MP.M2.P3. 09.4 - esercizio 2019, scrittura S: 
46529/19; 

VISTA la D.D. n.  del 2575 del 20.06.2019, con la quale è stato pubblicato il Bando 
per il conferimento di buoni taxi in favore di studenti con disabilità; 

VISTA la   D.D. n. 3564 del 03.10.2019, con   la   quale è stata nominata la 
Commissione   giudicatrice   per la   verifica dei requisiti posseduti dai 
partecipanti   al suddetto Bando; 

VISTO  il verbale dell’11.11.2019, relativo alla riunione della suddetta 
Commissione, durante la quale sono state verificate le domande presentate 
dagli studenti con disabilità iscritti alla “Sapienza” Università di Roma;  

CONSTATATA      la regolarità formale degli atti  
 
 
 
       

DISPONE 
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Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi all’Avviso pubblico di selezione per in conferimento di           
buoni taxi in favore di studenti con disabilità; 

 
Art. 2  -  viene approvata la seguente graduatoria di merito: 

 
 
 

NOMINATIVO 

BASSANI FEDERICO 

DE NITTIS REBECCA 

GIGLIOFIORITO MARIA CRISTINA 

GRECO FRANCESCA 

PETRUZZA FRANCESCO 

STOPPONI MATTEO 

USAI STEFANIA 

 
 
 
Art. 3 -  Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di buoni taxi 

agli studenti con disabilità iscritti allo “Sportello per le relazioni con gli studenti 
disabili e con DSA” della “Sapienza”. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web di questa Università. 

 
 
 

                                                       F.to Il Direttore dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio 

                                                                                (dott.ssa Giulietta Capacchione) 


