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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 

BIOTECNOLOGIE MEDICO CHIRURGICHE 

 

VISTO l’art. 13 della Legge 2/12/1991 n. 390, che prevede la possibilità per l’Università di 

disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività 

connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo 

svolgimento degli esami, all’assunzione di responsabilità amministrative; 

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n. 1052 

del 25/03/2019; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà, Verbale n. 99 del 29/09/2020 di ripartizione delle 

borse di collaborazione studenti per l’a.a. 2020/2021; 

VISTO  il bando di concorso prot. n. 1031 del 12/11/2020;  

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 220 del 11/02/2021 Rep. 48/2021; 

VISTO il Verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, riunitasi in data 02/03/2021; 

VISTA la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria prot. n. 338 del 04/03/2021 Rep. 

71/2021; 

VISTA la pubblicazione della Graduatoria Definitiva prot. n. 368 del 09/03/2021 Rep. 

77/2021; 

VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale; 

 

 

DISPONE 

 

Lo scorrimento  di seguito riportato della graduatoria definitiva indicata in premessa. 

Gli studenti risultanti vincitori devono inviare una e-mail per confermare l’accettazione della 

borsa di collaborazione entro e non oltre il giorno lunedi 12 Aprile 2021 all’indirizzo 

segreteriadsbmc@uniroma1.it, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

Le modalità per la sottoscrizione del contratto saranno comunicate a mezzo e-mail dalla 

Segreteria Amministrativa. 

La presente disposizione è inserita sul Portale della Trasparenza di Ateneo ed affissa all’albo 

del Dipartimento. 
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POS. MATR. PUNT. ESITO 

12 1716105 84,942 VINCITORE 

 

 

 

 

      IL DIRETTORE 

                                                                     F.to Prof.ssa Antonella Calogero 

 

 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39. 
 


