
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza 

Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

T (+39) 06 49690414-5 F (+39) 0649690248 

www.ius-sapienza.org/drupaluni/facolta/uffici 
CF 80209930587   PI 02133771002 

Università degli Studi di Roma 
“LA SAPIENZA” 

Facoltà di Giurisprudenza 
 
DECRETO 
prot. n. 344 Rep. 71/2018  
del 27/06/2018 
classif. V/5 

IL PRESIDE DELLA FACOLTA` DI GIURISPRUDENZA 
 
VISTA la nota dell'Area per "Internazionalizzazione del 12/04/2018 n. 

0031840, con la quale la suddetta Area ha fornito le indicazioni 
procedurali per la fruizione dei fondi disponibili per la mobilità 
extra-UE degli studenti nel quadro dei protocolli aggiuntivi 
afferenti a questa Facoltà per l'accensione di borse di mobilità 
extra-UE; 

 
VISTI i Protocolli Aggiuntivi dell'Accordo Quadro tra questa Facoltà e 

l’Universidad de Piura; 
 
VISTO la delibera della Giunta di Facoltà del 25 maggio 2018; 
 
VISTO il bando di questa struttura del giorno del 07/06/2018 prot. n. 318 

per I'assegnazione di borse di mobilità extra-ue riservato agli 
studenti della Facoltà di Giurisprudenza verso la sede 
Universidad de Piura; 

 
VISTA il decreto di nomina della commissione prot. n. 339 del 

25/06/2018 rep. n. 70/2018; 
 
VISTO  Il verbale della commissione del giorno 26/06/2018; 

 
 

DECRETA 
 
 

Art.1 
Sono approvati gli atti del concorso per l'attribuzione di due borse per la 
mobilità extra-UE degli studenti nel quadro dei protocolli aggiuntivi afferenti a 
questa Facoltà di cui al bando citato in preambolo; 
 

Art.2 
E' approvata la graduatoria finale allegata al presente decreto di cui forma 
parte integrante e sostanziale: 
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 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

GRADUATORIA 
1. Alessandro Francescangeli, matr. 1709162 
2. Carlotta De Cuntis, matr. 1709363 
 

Art. 3 
Sono dichiarati vincitori della selezione i seguenti nominativi: 
Dott. Alessandro Francescangeli; 
Dott.ssa Carlotta De Cuntis 

 
Art. 4 

Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà.   
 
 
 
Roma, 27 giugno 2018  

Il Preside della Facoltà 
(Prof. Paolo Ridola)* 


