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IL PRESIDE
VISTA

la legge 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”;

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

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con
D.R. n. 3689 del 29/10/2012;

VISTO

il “Regolamento per l’Assegnazione di Borse di Studio per attività di ricerca,
da istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni
pubbliche enti pubblici/privati o imprese”;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà 8.3 del 22/03/2018 con la quale è stata
approvata l’istituzione di una borsa di studio per l’importo di Euro
10.000,00 per l’attività di ricerca da imputare sui fondi derivanti dal legato
testamentario di Maria Mustari assegnati alla Facoltà di Medicina e
Odontoiatria come da Decreto Rettorale 612 prot. 11429 del 17-02-2017;

VISTO

il bando prot. 1049 del 16/04/2018 scaduto il 06/05/2018;

VISTA

la nomina della commissione effettuata con Dispositivo del Preside della
Facoltà di Medicina e Odontoiatria prot. 1612 del 16/04/2018;

VISTO

il verbale redatto in data 30/05/2018 dalla Commissione giudicatrice e
conservato presso gli archivi della Facoltà;
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DISPONE
ART.1 – Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di una
borsa di studio ai fini della ricerca della durata di 10 mesi finanziata dal lascito
testamentario di Maria Mustari, vedova Evangelisti, alla memoria di Franco e Maria
Evangelisti e diretta agli studenti meritevoli della Facoltà di Medicina e Odontoiatria.
ART. 2 – É approvata la seguente graduatoria di merito:
1. Daniele Tavano
2. Fabrizio Ferrazzo
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di
cui sopra, il 1. Dr. Daniele Tavano nato a Pescara il 24/08/1992 è dichiarato vincitore della
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico sopra descritto.

Roma, 05/06/2018
IL PRESIDE
Prof. Sebastiano Filetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

