
 

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 

Tel.:06.4969.361/362 – Fax: 06.4991.0093 

 

 

Verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice della procedura concorsuale per il 

conferimento, per l’anno 2021, 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 Sapienza Università di 

Roma della facoltà di Economia. 
 

Il giorno 30 marzo 2022 alle ore 11 si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura 

concorsuale, per il conferimento, per l’anno 2021, di otto borse di studio, del valore di € 2.000,00 

ciascuna al lordo degli oneri a carico del beneficiario, per la preparazione di tesi di laurea 

magistrale all’estero, intitolate a “TORELLIFIACCADORI”, finanziate con i proventi derivanti 

dall’eredità Torelli-Fiaccadori da destinare agli studenti di Sapienza Università di Roma della 

facoltà di Economia, di cui il bando è scaduto il 2 Novembre 2021. 

 

Sono presenti i seguenti Commissari, nominati con decreto del Presidente della Fondazione 

Sapienza: 

 

Prof. Roberto Pasca di Magliano 

Prof. Fabrizio D’Ascenzo 

Prof.ssa Paola Ferrari 

 

Alla Prof.ssa Paolo Ferrari 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. 

 

Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

 
 

Nome Cognome Matricola 

Luisa                    Cuomo 1889040 

Daniela                Porcaro 1925659 

Niccolò                Sagliocco 1700868 

Samuele              Toselli 1712660 

 

 

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). 
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La Commissione procede quindi a visionare la documentazione prodotta dai candidati, già 

esaminata individualmente dai Commissari, ai quali è stata inviata in via telematica. 

 

 

 

Matricola 

1889040 

1925659 

1700868 

1712660 

 

 

 

La Commissione stabilisce che i criteri di valutazione sono:  

1. non avere compiuto 27 anni alla data della scadenza del bando; 

2. essere iscritti al secondo anno di un corso di laurea magistrale; 

3. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale; 

4. essere assegnatario – da parte di un docente della Sapienza Università di Roma, avente titolo 

a rivestire la funzione di Relatore – di una tesi di laurea; 

5. essere in possesso di una dichiarazione nella quale il Relatore della tesi attesti, sotto la 

propria responsabilità, quanto segue: 

• la motivazione della necessità, in relazione all’obiettivo del lavoro di tesi, che il richiedente 

la borsa di studio si rechi all’estero presso un’Istituzione Universitaria ovvero equiparata; 

• il periodo di permanenza all’estero previsto, compreso in un lasso di tempo minimo di due 

mesi e massimo di sei mesi da concludere comunque entro un anno dalla scadenza del bando; 

• il programma di lavoro che il laureando deve svolgere in tale periodo; 

• l’Istituzione, l’ente, l’impresa, l’azienda straniera presso la quale lo studente si recherà, 

descrivendone la natura e le caratteristiche che permettano di stabilirne il livello scientifico e 

culturale;  

6. essere in possesso dell’accettazione da parte del Tutor che seguirà il lavoro del laureando 

nella sede estera prescelta con l’indicazione del proprio nome, qualifica e riferimenti; 

7. di possedere requisiti di merito relativi a: 

• numero degli esami superati; 

• media dei voti e degli esami superati e relativi crediti formativi; 

• ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione della carriera. 
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La Commissione, dopo ampia discussione, decreta il conferimento, per l’anno 2021, delle seguenti 

borse di studio, del valore di € 2.000,00 ciascuna a lordo degli oneri a carico del benficiario, per la 

preparazione di tesi di laurea magistrale all’estero, intitolate a “TORELLI FIACCADORI”: 

 

 

 Matricola 

1. 1889040 

2. 1925659 

3. 1700868 

4. 1712660 

 

 

Alle ore 12 con la lettura e l’approvazione del presente verbale si sono conclusi i lavori della 

Commissione. 

 

Prof. Roberto Pasca di Magliano 

Prof. Fabrizio D’Ascenzo 

Prof.ssa Paola Ferrari 

 

 

 

Roma, 30 marzo 2022 


