DECRETO 15/2019
DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE BORSA DI STUDIO
“DE MAGGI - ECONOMIA”
IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto della Fondazione Roma Sapienza e, in particolare, l’art. 4 “Scopo e attività”, che
prevede, tra l’altro, di sostenere gli studenti particolarmente meritevoli nel loro percorso
universitario e contribuisce a far raggiungere ai migliori laureati i propri obiettivi di lavoro e di
ricerca incentivando gli studiosi all’ottenimento di risultati eccellenti;
VISTO che la Fondazione Roma Sapienza, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto “Scopo e attività”,
istituisce premi, bandisce concorsi, eroga borse di studio;
VISTO il concorso per il conferimento, per l’anno 2019, di otto borse di studio di € 1.000,00
ciascuna, intitolate alla memoria dei “Coniugi Ernesto e Iole DE MAGGI”, finanziate con i proventi
derivanti dall’eredità Ernesto De Maggi, da destinare a studenti della Sapienza Università di Roma,
figli di dipendenti dell’Ateneo in servizio o in quiescenza, tra cui gli iscritti alla Facoltà di
Economia;
VISTA la scadenza del bando in data 22 marzo 2019;
VISTO l’art. 4 del bando di concorso Commissione Giudicatrice;
CONSIDERATO che allo stato attuale sono ancora in corso le procedure di nomina dei componenti
degli Organi di Governo della Fondazione Roma Sapienza, nella fattispecie, del Consiglio
Scientifico;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici per
assicurare ai partecipanti di potere usufruire delle borse di studio e dei premi nell’a.a. in corso;
TENUTO CONTO del Regolamento Premi e Borse di studio della Fondazione Roma Sapienza
adottato dal Consiglio Scientifico il 17 ottobre 2017;
DECRETA
la nomina dei membri della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
“De Maggi - Economia”:
Prof. Roberto Pasca di Magliano – Coordinatore;
Prof. Antonio Pedone;
Prof. Giuseppe Ciccarone.
Roma 26 marzo 2019
IL PRESIDENTE
Prof. Antonello Folco Biagini

Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 R O M A
www.fondazionesapienza.uniroma1.it
fondazionesapienza@uniroma1.it

