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D.R. n. 223/2021 

Prot. n. 5276 del 26.01.2021 

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA 

SAPIENZA SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES (SSAS) 

 

Graduatoria di merito del bando di concorso per l’ammissione di n. 4 studenti 

al percorso per dottorati di ricerca della Scuola Superiore di Studi Avanzati - 

SSAS 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

 
LA RETTRICE 

 
VISTO l’art. 14 dello Statuto della Sapienza Università di 

Roma; 
VISTO il D.R. n. 397 del 30 luglio 2009, con il quale è stata 

disposta l'istituzione della Scuola Superiore di Studi 
Avanzati; 

VISTO il D.R. n. 2454 del 26 luglio 2011, con il quale è stata 
attivata, a partire dall’anno accademico 2011/2012, la 
Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS); 

VISTO il D.R. n. 1852 del 22 giugno 2015, con il quale è stato 
emanato il nuovo Regolamento generale della Scuola; 

VISTO il D.R. n. 2685 del 12/11/2018, con il quale il Prof. 
Giuseppe Ciccarone è stato nominato Direttore della 
Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) 
per il triennio 2018/2021; 

VISTO il D.R. n. 1134 del 29 aprile 2016, con il quale è stato 
emanato il Regolamento per la selezione e 
l’ammissione degli studenti e per l’attività didattica 
della Scuola Superiore degli Studi Avanzati; 

VISTA la delibera del Comitato di Indirizzo del 26 maggio 
2017 con la quale è stata approvata la proposta di 
istituzione di un percorso di dottorato della Scuola a 
partire dall’a.a. 2017/18 ed in particolare di n. 4 posti 
complessivi, uno per Classe Accademica; 

VISTA la seduta della Commissione Didattica del 24 
novembre 2020; 

VISTO il D.R. n. 3038 del 1 dicembre 2020 con il quale è 

stato emanato il Bando per l’ammissione di n. 4 

studenti al percorso per dottorati di ricerca della 

Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza per 

l’anno accademico 2020-2021; 

VISTA la D.D. n. 2 del 2/1/2021 con la quale è stata nominata 

la Commissione Giudicatrice del bando per 

l’ammissione di n. 4 studenti al percorso per dottorati 

di ricerca della Scuola Superiore di Studi Avanzati 

Sapienza per l’anno accademico 2020-2021; 

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 

12/1/2021 relativo alla valutazione dei titoli e n. 2 del 



 

 

20/1/2021 relativo agli esiti del colloquio orale;  

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale n. 2 del 20/1/2021, la 

Commissione Giudicatrice, preso atto che nella 

Classe delle Scienze della Vita (codice concorso 

29692) non ci sono candidati idonei, in forza dell’art. 6, 

comma 2 del bando, e in considerazione della 

circostanza che nella Classe delle Scienze Giuridiche, 

Politiche, Economiche e Sociali (codice concorso 

29693) c’è un candidato idoneo non vincitore, decide 

di assegnare il posto rimasto vacante alla Classe delle 

Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e Sociali, al 

fine dell’ammissione del primo candidato idoneo non 

vincitore; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 

DECRETA 
 

L’approvazione della graduatoria di merito del concorso per l’a.a. 2020/21 per 
l’ammissione di n. 4 studenti al percorso per dottorati di ricerca della SCUOLA 
SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA – SAPIENZA SCHOOL FOR 
ADVANCED STUDIES (SSAS) che risulta essere la seguente: 
 
29693 - Classe Accademica delle Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e 
Sociali 

 

 

 
matricola 

data di 
nascita 

voto 
titoli 

voto 
orale totale condizione 

1 1851562 12/12/1996 43,2 38 81,2 vincitore 

2 1661553 25/10/1995 49 32 81 vincitore 

 

29691 - Classe Accademica delle Scienze e Tecnologie 

 

 

 
matricola 

data di 
nascita 

voto 
titoli 

voto 
orale totale condizione 

1 1717990 24/06/1996 46 34 80 vincitore 

 

29694 - Classe Accademica degli Studi Umanistici 

 

 
matricola 

data di 
nascita 

voto 
titoli 

voto 
orale totale condizione 

1 1864793 15/03/1996 60 40 100 vincitore 

 

 
F.to  LA   RETTRICE 

         Prof.ssa Antonella Polimeni 
 

 


