
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Medicina Molecolare 
Segreteria Amministrativa 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Viale Regina Elena, 291, 00161 Roma 
T (+39) 06 49255109/113 F (+39) 06 49255658 

Rep.72 /2021 
Prot. 2147 del 31/05/2021 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTA la legge n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e 
tecnologica”;  

VISTA la legge n. 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
9 maggio 2003, n. 105, recante “disposizioni urgenti per le università e gli enti di 
ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali”;  

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal 
D.lgs.  n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la “revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento 
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato 
da parte degli enti accreditati”;  

VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
emanato con D.R. n. 1645 del 29/05/2019; 

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n 
1052/2019 del 25/03/2019; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con D.R. 
1123/2019 del 03/04/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 25 giugno 2020 che ha 
approvato, tra le altre misure, di ripartizione di parte dell’utile di esercizio 2019 
per incrementare il numero delle borse destinate a studenti/dottorandi da 
impiegare in attività di tutorato alla pari in ingresso e in itinere; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 183 del 15 settembre 2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 2020 che 

attribuisce alla Facoltà di Farmacia e Medicina, per il Fondo Giovani Sapienza 
Dottorandi, un ammontare complessivo di risorse pari ad € 55.608,00.; 

VISTE le delibere della Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2020 relativa all’assegnazione 
al Dipartimento di Medicina Molecolare n 27 borse di tutoraggio su Fondo 
Giovani Sapienza - Dottorandi per n. 40 ore di attività, di importo unitario pari a 
€ 666,66 da attribuire agli studenti iscritti ai corsi di dottorato con sede presso il 
Dipartimento Universitario, per espletare attività di tutoraggio; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Molecolare del 5 marzo 
2021   

VISTA  l’avvenuta scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 12 maggio 2021, che ha 
nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

VISTI i verbali redatti in data 27/05/2021 dalla Commissione giudicatrice e conservati 
presso gli archivi del Dipartimento di Medicina Molecolare; 

VERIFICATA  la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

 
DISPONE 

 
ART.1 

Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per l’assegnazione di 27 borse di 
incarichi di tutoraggio, della durata di 40 ore ciascuno, da attribuire agli studenti iscritti ai 
corsi di dottorato con sede presso il Dipartimento Universitario, per espletare attività di 
tutorato supporto dei seguenti Corsi di Laurea/Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento;  
 

 
Art. 2 

La Commissione in base al punteggio attribuito a ciascun candidato assegna le borse di 
tutoraggio così come riportato: 
 

1) LUCIA MERLINO – CdL Tecniche di laboratorio biomedico 
2) GIUSEPPE PIETROPAOLO – CdL Biotecnologie Mediche 
3) FABIO BORDIN – CdL Biotecnologie Mediche 
4) FRANCESCO PETRIZZELLI – CdL Bioinformatics 
5) IRENE BASILI – CdL Biotecnologie Mediche 
6) SIMONE FONTE – CdL Biotecnologie Mediche 
7) ANNAMARIA DI FIORE – CdL Biotecnologie Mediche 
8) ELENA LORICCHIO – CdL Biotecnologie 
9) MARIA CRISTINA BENEDETTI – CdL Tecniche di laboratorio biomedico 
10) ANNA CITARELLA – CdL Biotecnologie 
11) VITTORIA NICOLIS DI ROBILANT – CdL Biotecnologie 
12) SALVATORE DANIELE BIANCO – CdL Bioinformatics 
13) MARIAROSA FIRRINCELLI – CdL Tecniche di laboratorio biomedico 
14) ANGELICA MANCUSI – CdL Biotecnologie 
15) GIULIA PARISE – CdL Tecniche di laboratorio biomedico 

 
 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sul portale della 
trasparenza di Ateneo. 

 
Roma, 31 maggio 2021 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
                     Prof. Marella Maroder  


