
 

 

 
 

 

Esito della procedura concorsuale per il conferimento, per l’anno 2021, intitolata alla memoria 

dei “Coniugi Ernesto e Iole DE MAGGI”, destinata a studenti della Sapienza Università di 

Roma, figli di dipendenti dell’Ateneo in servizio o in quiescenza, iscritti alle Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia, Comunicazione. 

 

…………….OMISSIS…………… 

 

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: 
 

Numero di matricola 

1807113 

1798435 

1803666 

 

 
…………….OMISSIS…………… 

 

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

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

Sono ammessi alla procedura comparativa i seguenti candidati: 
 
 

La Commissione, presa visione del bando e della documentazione prodotta dai candidati, 

stabilisce che i criteri da adottare nella valutazione sono: media dei voti, numero degli esami 

conseguiti; ulteriori documenti/certificati allegati dai partecipanti al bando. 

 
La candidata 1807113 è iscritta al I anno del CdLM 52 in Relazioni Internazionali - (3 esami 

sostenuti, per un totale di 27 CFU al momento della presentazione della domanda), con una 

media dei voti pari a 29/30. Alla documentazione attestante il proprio percorso universitario 

aggiunge 9 certificati che documentano una molteplicità di interessi scientifici e partecipazioni 

a iniziative universitarie ed extrauniversitarie e delineano una personalità culturale 

decisamente interessante ai fini dell’attribuzione della borsa di studio oggetto del bando. 



 
 
 

 
1803666 è iscritto al I anno del CdLM 59 – Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le 

Organizzazioni (2 esami sostenuti, per un totale di 21 CFU al momento della presentazione 

della domanda), con una media ponderata dei voti pari a 29,43 (MA 29,5). 

A un percorso universitario da poco avviato al momento della domanda, con soltanto due esami 

sostenuti, seppur con voti in linea con le sollecitazioni del bando, il candidato aggiunge 

l’Attestato di partecipazione al Laboratorio Radiofonico Sapienza nel periodo marzo 2019 – 

gennaio 2020. 

 

 
1798435 è iscritto al I anno del CdLM 52 in Relazioni Internazionali - (3 esami sostenuti, per 

un totale di 27 CFU al momento della presentazione della domanda), con una media ponderata 

dei voti pari a 29,33 (MA 29,66). Il candidato presenta un ottimo curriculum universitario, 

nonostante l’assenza di ulteriori certificazioni attestanti altri eventuali corsi frequentati e 

interessi scientifici. 

 
 

La commissione, dopo ampia discussione, decide all’unanimità di articolare l’ammontare 

della borsa su due candidati, formulando la seguente graduatoria: 

1. primi classificati (ex aequo): 1807113 e 1803666 
 

2. terzo classificato: 1798435 
 

Alle ore 18.50, con la lettura e approvazione del presente verbale, si sono conclusi i lavori 

della Commissione. 

 
 

 
Roma, 02 novembre 2021 
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