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Prot.n.   374/2021  Rep.n. 39/2021 del  11/03/2021 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
 
- Visto il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti approvato con decreto rettorale n. 
1052/2019 del 25/03/2019; 

- Visto il bando pubblico di selezione prot.n. 56/2021 del 19/01/2021 per n. 6 borse di collaborazione 
studenti da svolgersi presso la segreteria didattica del dipartimento per l’anno accademico 2020/2021, 
pubblicato in data 19/01/2021; 

- Vista la disposizione prot.n.. 159/2021 del 04/02/2021 che ha riaperto i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al bando, fissando la nuova scadenza alle ore 23:59 del giorno 06/03/2021; 

- Vista la delibera del Consiglio di dipartimento che nella seduta del 09/03/2021 ha nominato la 
commissione di concorso di cui al predetto bando; 

- Considerato l’art. 13 - Nomina Commissione Giudicatrice del Regolamento per l’attività di 
collaborazione studenti; 

- Considerato che l’art. 13 del succitato regolamento prevede che la commissione giudicatrice sia 
composta da un docente scelto dal Direttore di Dipartimento tra i docenti appartenenti alle seguenti 
qualifiche: professore ordinario, professore associato, ricercatore; da un membro del personale tecnico-
amministrativo e da un rappresentante degli studenti eletti all’interno del Consiglio di Dipartimento; 

 
 

DISPONE 
 
 

di nominare la seguente commissione esaminatrice: 
 

• Prof.ssa Cristina Mantegna 
• Sig.ra Laura Gavasci 
• Dott. Cristiano Tancredi  

 
Membri supplenti: 
 
• Prof. Claudio Giammona 
• Sig. Andrea Cannizzaro 
• Dott. Alfieri Andrea 
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I membri della commissione sono autorizzati al trattamento dei dati personali dei candidati. 
 
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo. 
 
 
Roma, 11/03/2021      F.to Il Direttore del Dipartimento 

prof. Giovanni Solimine 
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