Proroga dei termini dei bandi di borse di studio destinati a studenti in varie discipline emanate dalla Fondazione
Roma Sapienza.
ILPRESIDENTE
VISTO

l’atto costitutivo della Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La
Sapienza, redatto ai sensi dell’art.26 del codice civile, in data 26 luglio 2007 e lo
Statuto vigente della Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La
Sapienza;

RAVVISATO

che la Fondazione non ha fini di lucro e destina tutte le sue risorse al raggiungimento
degli scopi istituzionali;

VISTA

la delibera n. 21/2019 del Consiglio di Amministrazione che ha determinato lo
stanziamento delle risorse da destinare all’erogazione di premi e borse di studio;

VISTA

la delibera n. 2/2020 del Consiglio Scientifico che ha definito la distribuzione dello
stanziamento, stante i criteri indicati nei testamenti di riferimento;

CONSIDERATO

che in attuazione delle delibere, per l’anno 2020, la Fondazione ha emanato i seguenti
bandi:
-

conferimento di due borse di studio di 2.500,00 euro ciascuna, al lordo degli eventuali
oneri a carico del beneficiario, destinate a laureandi magistrali della facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia e Comunicazione e della facoltà di Economia assegnatari di un
argomento che approfondisca i temi del cambiamento climatico e della geopolitica delle
energie rinnovabili. Le borse di studio, sono finanziate da ENEL GREEN POWER, in
scadenza il 30 marzo 2020;

-

- conferimento di due borse di studio di 1.000,00 euro ciascuna, promosse in memoria di
TULLIO DE MAURO. Le due borse sono destinate a laureati/e della Sapienza
Università di Roma, che abbiano presentato la migliore tesi di laurea magistrale o
specialistica su argomenti di Filosofia del linguaggio o su argomenti di Linguistica
teorica, Linguistica educativa o Didattica delle lingue moderne, in scadenza il 23 marzo
2020;

-

conferimento di una borsa di studio del valore di 2.000,00 euro, al lordo degli oneri a
carico del beneficiario, intitolata alla memoria del Prof. FRANCESCO PAOLO
CALIFANO, per finanziare la ricerca di un dottorando di Ingegneria Elettronica, in
scadenza il 23 marzo 2020.

-

conferimento di un premio di 4.500,00 euro, al lordo degli oneri a carico del beneficiario
per la migliore tesi di specializzazione in Chirurgia Generale, alla memoria del Prof.
CARLO CARUSO, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per la migliore tesi laurea magistrale, intitolata alla
memoria del sacerdote EMILIO GANDOLFO destinata alla migliore tesi di laurea
magistrale riguardante i seguenti ambiti disciplinari: storia del cristianesimo antico (sec. I
- VII); letteratura cristiana antica (comprese le lingue antiche orientali), in scadenza il 23
marzo 2020;
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-

conferimento di una borsa di ricerca/studio di 1.000,00 €, intitolata alla memoria di
VALENTINA DE CASTRO, per ricerche di Neurofarmacologia riservata a giovani
ricercatori non strutturati che lavorano nell’Università e in altri Enti di Ricerca, in
scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di due borse di studio, in memoria del Prof. MANUEL ADOLFO
CASTELLO, finanziate dalla UOC di Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico Umberto I di Roma. Il valore di ciascuna borsa di studio è di 1.800,00 euro al
lordo degli oneri a carico del beneficiario. Le borse di studio sono destinate a laureati
delle Facoltà di Medicina della Sapienza Università di Roma che abbiano saputo
esprimere nello studio la combinazione di impegno ed eccellenza e presentato la miglior
tesi di laurea magistrale in Oncologia Pediatrica, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di quattro contributi, per lo svolgimento di attività formativa all’estero,
riservati agli iscritti ai corsi di specializzazione in Neurologia, Psichiatria e Psicologia
Clinica della Sapienza Università di Roma. Le borse di studio sono finanziate dai
proventi derivanti dall’eredità GIUSEPPE AYALA, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per la miglior tesi di laurea magistrale in Storia di €
1.500,00, finanziata con i proventi derivanti dall’accorpamento di eredità non
autosufficienti, le cui ragioni originarie dei donatori sono attualmente ineseguibili, da
destinare ai migliori laureati magistrali della Sapienza Università di Roma nell’AREA
MISTA, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di quattro borse di studio biennali di € 7.376,19 ciascuna, alla memoria del
Prof. DECIO SCURI, da destinare rispettivamente a due specialisti in
Otorinolaringoiatria e a due neospecialisti in Audiologia e Foniatria, specializzatisi presso
la facoltà di Medicina e Chirurgia di Sapienza Università di Roma, in scadenza il 23
marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea specialistica/magistrale all’estero di
€ 1.500,00, intitolata alla memoria di “Ugo BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito
CIANCARELLI, FINOCCHIARO E CAVALLUCCI, Carlo MAZZETTI, Teresa
GIANOLI VIRGILI, Guido MANCINI, Franco BENEDETTI”, finanziati con i proventi
derivanti dai relativi lasciti testamentari afferenti all’area di Ingegneria, Architettura e
affini, da destinare a laureandi della Sapienza Università di Roma in INGEGNERIA, in
scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea specialistica/magistrale all’estero di
€ 1.500,00, intitolata alla memoria di “Ugo BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito
CIANCARELLI, FINOCCHIARO E CAVALLUCCI, Carlo MAZZETTI, Teresa
GIANOLI VIRGILI, Guido MANCINI, Franco BENEDETTI”, finanziati con i proventi
derivanti dai relativi lasciti testamentari afferenti all’area di Ingegneria, Architettura e
affini, da destinare a laureandi della Sapienza Università di Roma in ARCHITETTURA,
in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero di € 3.000,00,
intitolata alla memoria di “Raffaele AMBROSIO, Lorenzo CAVEDONI, Giuseppe
STAMPACCHIA, Quirino DI MARZIO, Alfredo Maria DOMINEDO’, Maria Dina
GORI, Enrico GRASSO, Giovanni Battista RIZZO, Orazio DI LORENZO, Caterina
MILANA, Giovanni Battista GRASSI, Luigi SPOLVERINI, Giovanni MAGGI, Ettore
ROLLI”, finanziata con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari nelle aree delle
Scienze Mediche, Matematiche, Fisiche, Chimiche e affini, da destinare a laureandi
magistrali della Sapienza Università di Roma in Scienze Mediche con un progetto di
ricerca sui “nuovi Markers in Oncologia”, in scadenza il 23 marzo 2020;

Pag 3
-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero, del valore di €
2.500,00, intitolata alla memoria di “Benigno DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola
SPANO, Giovanni Battista ZANARDO, Francesco BRANDILEONE, Francesco
LORIGA, Guglielmo Reiss ROMOLI, Nicola GARRONE, Giovanni WANDERLING,
Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido CASTELNUOVO”, da destinare a
laureandi della Sapienza Università di Roma, assegnatari di un argomento di SCIENZE
GIURIDICHE, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero, del valore di €
2.500,00, intitolata alla memoria di “Benigno DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola
SPANO, Giovanni Battista ZANARDO, Francesco BRANDILEONE, Francesco
LORIGA, Guglielmo Reiss ROMOLI, Nicola GARRONE, Giovanni WANDERLING,
Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido CASTELNUOVO”, da destinare a
laureandi della Sapienza Università di Roma, assegnatari di un argomento di
SOCIOLOGIA, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero, del valore di €
2.500,00, intitolata alla memoria di “Benigno DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola
SPANO, Giovanni Battista ZANARDO, Francesco BRANDILEONE, Francesco
LORIGA, Guglielmo Reiss ROMOLI, Nicola GARRONE, Giovanni WANDERLING,
Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido CASTELNUOVO”, da destinare a
laureandi della Sapienza Università di Roma, assegnatari di un argomento di
STATISTICA, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero, del valore di €
2.500,00, intitolata alla memoria di “Benigno DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola
SPANO, Giovanni Battista ZANARDO, Francesco BRANDILEONE, Francesco
LORIGA, Guglielmo Reiss ROMOLI, Nicola GARRONE, Giovanni WANDERLING,
Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido CASTELNUOVO”, da destinare a
laureandi della Sapienza Università di Roma, assegnatari di un argomento di SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento 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, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

Conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero di € 3.500,00,
intitolata a “Raffaele BASTIANELLI”, finanziata con i proventi derivanti dall’eredità
Bastianelli, da destinare agli studenti delle Facoltà di Medicina della Sapienza Università
di Roma, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di tre borse di studio per realizzazione di tesi di laurea magistrale all’estero,
intitolate ad “Antonio VENTURA”, finanziate con i proventi derivanti dall'eredità
Giuseppe Ventura da destinare a studenti laureandi della Sapienza Università di Roma,
delle Facoltà di Ingegneria. Le borse di studio sono così distribuite: - Due borse di studio
del valore di 2.500,00 euro, al lordo degli oneri a carico del beneficiario. - Una borsa di
studio del valore di 2.000,00 euro, al lordo degli oneri a carico del beneficiario, in
scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento per l’anno 2020 di otto borse di studio per la preparazione di tesi di laurea
magistrale all’estero finanziate con i proventi derivanti dall’eredità “TORELLIFIACCADORI”, da destinare agli studenti della facoltà di Economia della Sapienza
Università di Roma, in scadenza il 23 marzo 2020;
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-

conferimento per l’anno 2020 di due borse di studio, intitolate alla memoria dei “Coniugi
SPADARO-PICCINNO”, finanziate con i proventi derivanti dall’eredità Lucia Piccinno,
destinata a giovani laureati iscritti alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali
- indirizzo notarile, presso Sapienza Università di Roma, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento, per l’anno 2020, di due borse di studio per le migliori tesi di laurea
magistrale sulla vita e/o le opere di Giuseppe Ungaretti destinata a laureati magistrali
della Sapienza Università di Roma e delle Università laziali, finanziata dalla sezione
Fondazione La Sapienza – Giuseppe UNGARETTI, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento, per l’anno 2020, di due borse di studio e due premi di pubblicazione in
memoria di PAOLO DIECI, destinati a laureati magistrali in Scienze dello Sviluppo e
della Cooperazione Internazionale (LM-81) conseguita presso Sapienza Università di
Roma. Le borse di studio sono finanziate dal Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei
Popoli (CISP) e dai familiari di Paolo Dieci, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento, per l’anno 2020, di una borsa di studio per la preparazione di tesi di laurea
magistrale all’estero dedicata alla memoria della Prof.ssa MARIA ASSUNTA POZIO, da
destinare agli studenti della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della
Sapienza Università di Roma, in scadenza il 23 marzo 2020;

VISTO

il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 e le successive disposizioni governative
emanate con DPCM, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

RITENUTO

opportuno assicurare la più ampia partecipazione, stante la situazione di emergenza
che determina difficoltà oggettive a presentare le domande;

DISP ONE
Art. 1
I termini di presentazione delle domande di partecipazione alle seguenti procedure di concorso:

-

conferimento di due borse di studio di 2.500,00 euro ciascuna, al lordo degli eventuali oneri a carico del
beneficiario, destinate a laureandi magistrali della facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione e
della facoltà di Economia assegnatari di un argomento che approfondisca i temi del cambiamento climatico e
della geopolitica delle energie rinnovabili. Le borse di studio, sono finanziate da ENEL GREEN POWER, in
scadenza il 30 marzo 2020;

-

- conferimento di due borse di studio di 1.000,00 euro ciascuna, promosse in memoria di TULLIO DE
MAURO. Le due borse sono destinate a laureati/e della Sapienza Università di Roma, che abbiano
presentato la migliore tesi di laurea magistrale o specialistica su argomenti di Filosofia del linguaggio o su
argomenti di Linguistica teorica, Linguistica educativa o Didattica delle lingue moderne, in scadenza il 23
marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio del valore di 2.000,00 euro, al lordo degli oneri a carico del beneficiario,
intitolata alla memoria del Prof. FRANCESCO PAOLO CALIFANO, per finanziare la ricerca di un
dottorando di Ingegneria Elettronica, in scadenza il 23 marzo 2020.

-

conferimento di un premio di 4.500,00 euro, al lordo degli oneri a carico del beneficiario per la migliore tesi
di specializzazione in Chirurgia Generale, alla memoria del Prof. CARLO CARUSO, in scadenza il 23 marzo
2020;
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-

conferimento di una borsa di studio per la migliore tesi laurea magistrale, intitolata alla memoria del sacerdote
EMILIO GANDOLFO destinata alla migliore tesi di laurea magistrale riguardante i seguenti ambiti
disciplinari: storia del cristianesimo antico (sec. I - VII); letteratura cristiana antica (comprese le lingue
antiche orientali), in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di ricerca/studio di 1.000,00 €, intitolata alla memoria di VALENTINA DE
CASTRO, per ricerche di Neurofarmacologia riservata a giovani ricercatori non strutturati che lavorano
nell’Università e in altri Enti di Ricerca, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di due borse di studio, in memoria del Prof. MANUEL ADOLFO CASTELLO, finanziate dalla
UOC di Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma. Il valore di ciascuna
borsa di studio è di 1.800,00 euro al lordo degli oneri a carico del beneficiario. Le borse di studio sono
destinate a laureati delle Facoltà di Medicina della Sapienza Università di Roma che abbiano saputo esprimere
nello studio la combinazione di impegno ed eccellenza e presentato la miglior tesi di laurea magistrale in
Oncologia Pediatrica, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di quattro contributi, per lo svolgimento di attività formativa all’estero, riservati agli iscritti ai
corsi di specializzazione in Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica della Sapienza Università di Roma. Le
borse di studio sono finanziate dai proventi derivanti dall’eredità GIUSEPPE AYALA, in scadenza il 23
marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per la miglior tesi di laurea magistrale in Storia di € 1.500,00, finanziata
con i proventi derivanti dall’accorpamento di eredità non autosufficienti, le cui ragioni originarie dei donatori
sono attualmente ineseguibili, da destinare ai migliori laureati magistrali della Sapienza Università di Roma
nell’AREA MISTA, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di quattro borse di studio biennali di € 7.376,19 ciascuna, alla memoria del Prof. DECIO
SCURI, da destinare rispettivamente a due specialisti in Otorinolaringoiatria e a due neospecialisti in
Audiologia e Foniatria, specializzatisi presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Sapienza Università di
Roma, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea specialistica/magistrale all’estero di € 1.500,00, intitolata
alla memoria di “Ugo BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito CIANCARELLI, FINOCCHIARO E
CAVALLUCCI, Carlo MAZZETTI, Teresa GIANOLI VIRGILI, Guido MANCINI, Franco BENEDETTI”,
finanziati con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari afferenti all’area di Ingegneria, Architettura e
affini, da destinare a laureandi della Sapienza Università di Roma in INGEGNERIA, in scadenza il 23 marzo
2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea specialistica/magistrale all’estero di € 1.500,00, intitolata
alla memoria di “Ugo BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito CIANCARELLI, FINOCCHIARO E
CAVALLUCCI, Carlo MAZZETTI, Teresa GIANOLI VIRGILI, Guido MANCINI, Franco BENEDETTI”,
finanziati con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari afferenti all’area di Ingegneria, Architettura e
affini, da destinare a laureandi della Sapienza Università di Roma in ARCHITETTURA, in scadenza il 23
marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero di € 3.000,00, intitolata alla
memoria di “Raffaele AMBROSIO, Lorenzo CAVEDONI, Giuseppe STAMPACCHIA, Quirino DI
MARZIO, Alfredo Maria DOMINEDO’, Maria Dina GORI, Enrico GRASSO, Giovanni Battista RIZZO,
Orazio DI LORENZO, Caterina MILANA, Giovanni Battista GRASSI, Luigi SPOLVERINI, Giovanni
MAGGI, Ettore ROLLI”, finanziata con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari nelle aree delle
Scienze Mediche, Matematiche, Fisiche, Chimiche e affini, da destinare a laureandi magistrali della Sapienza
Università di Roma in Scienze Mediche con un progetto di ricerca sui “nuovi Markers in Oncologia”, in
scadenza il 23 marzo 2020;
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-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero, del valore di € 2.500,00, intitolata
alla memoria di “Benigno DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola SPANO, Giovanni Battista
ZANARDO, Francesco BRANDILEONE, Francesco LORIGA, Guglielmo Reiss ROMOLI, Nicola
GARRONE, Giovanni WANDERLING, Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido
CASTELNUOVO”, da destinare a laureandi della Sapienza Università di Roma, assegnatari di un argomento
di SCIENZE GIURIDICHE, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero, del valore di € 2.500,00, intitolata
alla memoria di “Benigno DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola SPANO, Giovanni Battista
ZANARDO, Francesco BRANDILEONE, Francesco LORIGA, Guglielmo Reiss ROMOLI, Nicola
GARRONE, Giovanni WANDERLING, Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido
CASTELNUOVO”, da destinare a laureandi della Sapienza Università di Roma, assegnatari di un argomento
di SOCIOLOGIA, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero, del valore di € 2.500,00, intitolata
alla memoria di “Benigno DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola SPANO, Giovanni Battista
ZANARDO, Francesco BRANDILEONE, Francesco LORIGA, Guglielmo Reiss ROMOLI, Nicola
GARRONE, Giovanni WANDERLING, Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido
CASTELNUOVO”, da destinare a laureandi della Sapienza Università di Roma, assegnatari di un argomento
di STATISTICA, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero, del valore di € 2.500,00, intitolata
alla memoria di “Benigno DI TULLIO, Albuzio LUCCHETTI, Nicola SPANO, Giovanni Battista
ZANARDO, Francesco BRANDILEONE, Francesco LORIGA, Guglielmo Reiss ROMOLI, Nicola
GARRONE, Giovanni WANDERLING, Marcello BOLDRINI, Giorgio MORTARA, Guido
CASTELNUOVO”, da destinare a laureandi della Sapienza Università di Roma, assegnatari di un argomento
di SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento 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, in scadenza il 23
marzo 2020;

-

Conferimento di una borsa di studio per tesi di laurea magistrale all’estero di € 3.500,00, intitolata a “Raffaele
BASTIANELLI”, finanziata con i proventi derivanti dall’eredità Bastianelli, da destinare agli studenti delle
Facoltà di Medicina della Sapienza Università di Roma, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento di tre borse di studio per realizzazione di tesi di laurea magistrale all’estero, intitolate ad
“Antonio VENTURA”, finanziate con i proventi derivanti dall'eredità Giuseppe Ventura da destinare a
studenti laureandi della Sapienza Università di Roma, delle Facoltà di Ingegneria. Le borse di studio sono così
distribuite: - Due borse di studio del valore di 2.500,00 euro, al lordo degli oneri a carico del beneficiario. Una borsa di studio del valore di 2.000,00 euro, al lordo degli oneri a carico del beneficiario, in scadenza il 23
marzo 2020;

-

conferimento per l’anno 2020 di otto borse di studio per la preparazione di tesi di laurea magistrale all’estero
finanziate con i proventi derivanti dall’eredità “TORELLI-FIACCADORI”, da destinare agli studenti della
facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento per l’anno 2020 di due borse di studio, intitolate alla memoria dei “Coniugi SPADAROPICCINNO”, finanziate con i proventi derivanti dall’eredità Lucia Piccinno, destinata a giovani laureati
iscritti alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali - indirizzo notarile, presso Sapienza Università
di Roma, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento, per l’anno 2020, di due borse di studio per le migliori tesi di laurea magistrale sulla vita e/o le
opere di Giuseppe Ungaretti destinata a laureati magistrali della Sapienza Università di Roma e delle
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Università laziali, finanziata dalla sezione Fondazione La Sapienza – Giuseppe UNGARETTI, in scadenza il
23 marzo 2020;
-

conferimento, per l’anno 2020, di due borse di studio e due premi di pubblicazione in memoria di PAOLO
DIECI, destinati a laureati magistrali in Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale (LM-81)
conseguita presso Sapienza Università di Roma. Le borse di studio sono finanziate dal Comitato
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) e dai familiari di Paolo Dieci, in scadenza il 23 marzo 2020;

-

conferimento, per l’anno 2020, di una borsa di studio per la preparazione di tesi di laurea magistrale all’estero
dedicata alla memoria della Prof.ssa MARIA ASSUNTA POZIO, da destinare agli studenti della Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Sapienza Università di Roma, in scadenza il 23 marzo 2020;

sono tutti prorogati alla data del 24 aprile 2020, salvo eventuali successive proroghe allo stato non prevedibili e
fermo restando il possesso di tutti i requisiti alla data di emanazione del bando.

Art. 2
Il presente dispositivo sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione e sarà
acquisito alla raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile per via telematica sul sito
www.fondazionesapienza.uniroma1.it
Roma, 23 marzo 2020.
IL PRESIDENTE
Prof. Antonello Folco Biagini

