
 

 

DIPARTIMENTO 

MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

 
PREMESSO 
 che in data 19.10.2022 la Giunta di Facoltà a deliberato  e trasmesso gli estratti di delibera di Giunta di 

Facoltà del 19.10.2022 con la quale sono state attribuite alle Biblioteche del Dipartimento Materno-Infantile e 

Scienze Urologiche n. 20 borse di collaborazione studenti per l’a.a. 2022/2023 

 che su disposizione del Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Scienze Urologiche, è stato 

pubblicato il Bando per n. 20  posti per le domande di collaborazione studenti anno accademico 2022/2023  prot. 

1256 del 07/12/2022; 

 che in data 12-01-2023 si sono concluse le procedure concorsuali inerenti il suddetto bando; 

 che il Direttore di biblioteca Sig. Doriana Tomaselli, ha espressamente chiesto di procedere alla 
nomina della Commissione Giudicatrice; 
 
CONSIDERATO 

 che come da regolamento per l’attività di collaborazione studenti approvato dal Senato Accademico 
con deliberazione n. 37/19 del 12 febbraio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 71/19 
emanato con D.R. n. 1052/2019 del 25/03/2019 deve essere nominata, dal Responsabile della Struttura che 
provvede anche alla nomina di membri supplenti.; 

 che è opportuno procedere alla nomina della Commissione in tempi brevi; 

VISTO 

 Il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti D.R. n. 1052/2019 del 25/03/2019 per i bandi 
emanati da Facoltà e Dipartimenti, la Commissione è 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 dell’Assemblea e/o Giunta di Facoltà e/o del Consiglio di Dipartimento; 

DISPONE 

la nomina della seguente commissione di concorso per la valutazione delle domande pervenute in merito 
bando per n. 20 posti per le domande di collaborazione studenti anno accademico 2022/2023 prot. 1256 
del 07/12/2022 Rep. 170/2022; 

Membri effettivi: 
 

1. Luigi Tarani (PA); 
2. Pintus Mariella (TA); 
3. Marangio Serena (STUD); 
4.  
Membri supplenti: 
 
5. Anania Caterina (PA); 
6. Tati Umberto (TA); 
7. Nyffenegger Anna (STUD); 
 
 
Il Presente provvedimento sarà portato a ratifica nella seduta del primo Consiglio di Dipartimento utile. 

 

Roma, 3 febbraio 2023 
 

F.to Il DIRETTORE 
Prof. Fabio Midulla 
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