
 

  

 

 

                                                                         

 

 

 

 

Prot. n. 801 

Class. III/12 

          

 

 

     Sapienza Università di Roma 

          FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 

 

       Bando del 24/05/2019 prot. n. 592 

per 5 (cinque) borse di studio per mobilità studio per la partecipazione al programma di doppio 

titolo tra la Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione e la Facoltà di Storia, 

Archeologia e Etnologia di AL-FARABI UNIVERSITY – ALMATY (KAZAKISTAN) per l’a.a. 

2019-2020 

 

         ATTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, 

COMUNICAZIONE 

 

      VISTO 

 

Il bando di selezione per assegnazione di borse di studio per la partecipazione al programma di 

doppio titolo tra la Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione e la Facoltà di Storia, 

Archeologia e Etnologia di AL-FARABI UNIVERSITY – ALMATY (KAZAKISTAN) per l’a.a. 

2019-2020; 

      VISTO 

 

L’Accordo in essere tra la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia , Comunicazione e  la Facoltà di 

Storia, Archeologia e Etnologia di AL-FARABI UNIVERSITY – ALMATY (KAZAKISTAN); 

 

      VISTA  

 

La nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione dei candidati  

    nominata dal Preside di Facoltà; 

 

      VISTO  

 

Il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione dei candidati  

       redatto in data 26 giugno 2019; 

 

      VISTO 

L’art.10 del bando che stabilisce che i candidati vincitori dovranno entro il 15 luglio 2019 aver 

ottenuto almeno 45 cfu; 

 

            APPROVA  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In via definitiva la sottoindicata graduatoria e ne dispone la pubblicazione e la trasmissione ai  

    competenti uffici:  

 

 

 
 

N. 5 borse  

 

matricola Punteggio totale 

1711456 66,1675 

1670854 63,625 

1658991 63,1675 

1849762 61,8925 

1875157 59,15 

1849844 51,7 

 

 

Nota bene: i 5 candidati vincitori delle borse sono indicati in grassetto. Accettare la borsa di 

studio è un impegno serio. La rinuncia viene accolta solo se giustificata da motivi estremamente 

gravi e deve essere comunicata entro venerdì 19 luglio p.v. via e-mail al seguente indirizzo: 

mobilitaextrauespsc@uniroma1.it 

Prima della partenza i vincitori devono verificare il raggiungimento dei 60 cfu previsti nel 

primo anno di corso e la regolarità della posizione amministrativa richiesta dal bando.  

 
 

 

 

Roma, 17 luglio 2019 

 

 

 

                                                                     F.to  Il Preside  

 

                                                                                                        Prof. Tito Marci  

mailto:mobilitaextrauespsc@uniroma1.it

