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Esito della procedura concorsuale per il conferimento per l’anno 2018 della borsa di studio 
Progettare lo sviluppo riservata a studenti o laureati magistrali interessati a sviluppare con 
Imprese/Associazioni un progetto di COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e per il 
conferimento di una targa di riconoscimento quale Operatore di Cooperazione del 2018 
concessa da Fondazione Roma Sapienza-Cooperazione Internazionale, in collaborazione con 
la casa editrice Nuova Cultura, all’impresa o organizzazione profit o non-profit. 
 
 
 
 
La Commissione, presa visione del bando, della documentazione prodotta dai candidati, stabilisce 
che i criteri da adottare nella la valutazione sono: 
 
 
 
- originalità del progetto; 
- coerenza del progetto con la Cooperazione Internazionale; 
- credibilità dell’organismo presso cui sarà condotta la ricerca; 
- svolgimento del progetto sul campo. 
 
 
 
Sono titoli preferenziali, come previsto dall’art. 2 del bando: 
 

- Per gli studenti: l’iscrizione in regola all’ultimo anno di corso di laurea 
specialistica/magistrale; 

- Per i laureati: conseguimento della tesi di laurea specialistica/magistrale negli anni 
accademici 2015/2016 e 2016/2017 con una votazione di laurea non inferiore a 105/110. 

- Per entrambi: la conoscenza della lingua straniera più appropriata in relazione al luogo di 
svolgimento del progetto, da provare tramite opportuno attestato. 

- Per imprese o associazioni pubbliche o private ospitanti: l’anzianità di lavoro su progetti di 
cooperazione internazionale. 

 
La Commissione pertanto, sulla base dei criteri stabiliti, formula la seguente graduatoria: 
 

 Matricola 
Vincitore 1493558 

2. 1596758 
3. 1392402 
4. 1656916 
5. 1629396 
6. 1471662 
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Per quanto concerne il conferimento della targa di riconoscimento quale Operatore di 
Cooperazione del 2018 concessa all’impresa o organizzazione profit o non-profit, la Commissione 
stabilisce di insignire il Gruppo Missionario Jandira Onlus. 
 

F.to La Commissione 
 
Prof. Roberto Pasca di Magliano – Coordinatore 
Dott.ssa Marina Curti 
Prof. Marco Cilento 
 
 
 
Roma, 10 maggio 2018 


