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Verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice della procedura concorsuale per 
l’assegnazione di cinquanta borse di studio da 1.000,00 euro ciascuna, al lordo degli 
oneri a carico del beneficiario, in favore degli studenti della Sapienza Università di 
Roma residenti nelle aree colpite dalle scosse sismiche. Le borse di studio sono 
finanziate dalla Royal Charity Organization del Regno del Bahrain. 
 
 
Il giorno 30/05/2017 alle ore 15,30 presso i locali della Fondazione Roma Sapienza si è 
riunita la Commissione Giudicatrice della procedura concorsuale per il conferimento per 
l’anno 2017 di cinquanta borse di studio da 1.000,00 euro ciascuna, al lordo degli oneri a 
carico del beneficiario, in favore degli studenti della Sapienza Università di Roma residenti 
nelle aree colpite dalle scosse sismiche. Le borse di studio sono finanziate dalla Royal 
Charity Organization del Regno del Bahrain. 
 
Sono presenti i commissari: 
Prof. Antonello Folco Biagini – Coordinatore; 
Dott. Antonello Battaglia; 
Dott. Angelo Borrelli; 
Prof. Fabrizio Vestroni. 
 
Il Prof. Lucio Ubertini giustifica la sua assenza. 
Al Dott. Antonello Battaglia sono assegnate le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Si prende atto che ciascun componente ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed 
affinità entro il 4° grado incluso con gli altri Commissari (R.D. 674/24). 
Il Coordinatore dà lettura del bando e dichiara di aver acquisito dalla Fondazione l’elenco 
dei candidati, le domande e i titoli allegati pervenuti in conformità alle modalità previste 
dall’art. 3 del bando. 
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Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 
 
Angelucci Federica  
Antonetti Camilla  
Archilei Sebastiano 
Bachetti Pietro 
Berardini Francesco Luca  
Bracalenti Valerio 
Capomasi Aurora  
Ciabattoni Micol 
Cortellesi Ilaria 
Cucchiaroni Stefania 
Di Sanzo Irene 
Emili Francesca 
Ferraresi Benedetta 
Fiacconi Sebastiano 
Fusacchia Valentina 
Galli Giorgia 
Mancini Bianca 
Mostarda Elisa 
Paolucci Silvia 
Piccioni Nicolò 
Pintus Luciano 
Ponzi Adelaide 
Rodomonti Silvia 
Rotini Claudia 
Talevi Teodora 
Virgili Marco 
 
La Commissione procede quindi ad aprire i plichi dei candidati pervenuti secondo le 
modalità previste dall’art. 3 del bando, e prende visione del materiale presentato, già 
peraltro in massima parte esaminato individualmente dai commissari on line. 
Ciascun membro della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara di 
non avere relazioni di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso, con i candidati stessi 
(art.5, comma 2 D.lgs 1172/48). 
La Commissione prende atto dei requisiti d’ammissione stabiliti dall’art. 2 del bando: 
 

1. essere regolarmente iscritti alla Sapienza Università di Roma; 
2. essere residenti in uno dei comuni del cratere come stabilito dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229. (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (16G00243) - GU n.294 del 17-
12-2016): 
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3. Aver subito danneggiamenti all’abitazione di residenza in seguito agli eventi 
sismici; 

4. età non superiore ai 22 anni per gli studenti di laurea triennale e 24 anni per gli 
studenti di laurea magistrale e a ciclo unico. 

 
La Commissione procede alla verifica dei requisiti d’ammissione di ciascun candidato 
previsti dall’art. 2 del bando. 
La Commissione esclude dalla procedura i seguenti candidati in quanto non in possesso dei 
requisiti previsti dal punto 4 dell’art. 2 del bando: 
 
-Angelucci Federica; 
-Antonetti Camilla; 
-Capomasi Aurora; 
-Fusacchia Valentina; 
-Mostarda Elisa; 
-Pintus Luciano; 
-Talevi Teodora. 
 
 
La Commissione ammette alla valutazione i seguenti candidati: 
 

- Archilei Sebastiano; 
- Bachetti Pietro; 
- Berardini Francesco Luca; 
- Bracalenti Valerio; 
- Ciabattoni Micol; 
- Cortellesi Ilaria; 
- Cucchiaroni Stefania; 
- Di Sanzo Irene; 
- Emili Francesca; 
- Ferraresi Benedetta; 
- Fiacconi Sebastiano; 
- Galli Giorgia; 
- Mancini Bianca; 
- Paolucci Silvia; 
- Piccioni Nicolò; 
- Ponzi Adelaide; 
- Rodomonti Silvia; 
- Rotini Claudia; 
- Virgili Marco. 
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Dopo ampia discussione e attenta disamina della documentazione, la Commissione stila la 
seguente graduatoria procedendo per ordine alfabetico: 
 

1. Archilei Sebastiano – vincitore; 
2. Bachetti Pietro – vincitore; 
3. Berardini Francesco Luca – vincitore; 
4. Bracalenti Valerio – vincitore; 
5. Ciabattoni Micol – vincitore; 
6. Cortellesi Ilaria – vincitore; 
7. Cucchiaroni Stefania – vincitore; 
8. Di Sanzo Irene – vincitore; 
9. Emili Francesca – vincitore; 
10. Ferraresi Benedetta – vincitore; 
11. Fiacconi Sebastiano – vincitore; 
12. Galli Giorgia – vincitore; 
13. Mancini Bianca – vincitore; 
14. Paolucci Silvia – vincitore; 
15. Piccioni Nicolò – vincitore; 
16. Ponzi Adelaide – vincitore; 
17. Rodomonti Silvia – vincitore; 
18. Rotini Claudia – vincitore; 
19. Virgili Marco – vincitore. 
 
La Commissione ritiene di inserire tra i vincitori il candidato Pietro Bachetti a condizione 
che produca entro sette giorni dalla comunicazione della graduatoria la copia conforme di 
un certificato in cui siano attestati i danni relativi alla casa di residenza rilasciato dalle 
competenti autorità. 
 
Stante l’inferiore numero dei partecipanti rispetto ai contributi banditi, il Coordinatore 
propone alla Commissione di maggiorare il valore dei contributi portando il valore di 
ognuno da 1.000,00 euro a 1.500,00 euro. 
La Commissione approva. 
 

Alle ore 17,00 con la lettura e l’approvazione del presente verbale si sono conclusi i lavori 
della Commissione. 
 
Prof. Antonello Folco Biagini – Coordinatore; 
 
Dott. Antonello Battaglia; 
 
Dott. Angelo Borrelli; 
 
Prof. Fabrizio Vestroni. 
 Roma, 30 maggio 2017 


