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 Rep. 27/2019 
Prot. 2633/2019 

 Class. VI 
 Roma, 5/12/2019 
 

  
Approvazione Atti 

Assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato studenti 
ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 
Il Preside 

 
Vista  la Legge 370/1999 - Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e 

tecnologica. 
Vista  la Legge 170/2003Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 

maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le Universita' e gli enti di 
ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali; 

Visto  il DM 198/2003, in particolare l’art. 2, co 3   che prevede la possibilità che “Ciascun 
Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui all’art. 1, primo 
comma lettera b) della legge di cui alle premesse, assegni per l’incentivazione delle 
attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari. Gli assegni 
sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all’art. 8 della legge 2 
dicembre 1991, n. 390; 

 
Visto  il DM 1047/2017 su Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il 

Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento); 
 
Vista  la nota della Area Risorse Umane del 13 marzo 2019 - prot. 24211 - che, in attuazione 

di quanto deliberato da S.A. nella seduta del 05 marzo 2019, comunica ufficialmente 
il numero degli assegni attribuiti per l’aa 2019/2020 alla Facoltà di Farmacia e 
Medicina; 

 
Visto  il bando prot. n. 2254/2019 – rep. 79/2019 del 29 ottobre 2019 scaduto il 24 novembre 

2019 
 
Vista  la disposizione di nomina della Commissione e quanto determinato dalla stessa con 

verbale del 28/11/2019 (assunto al protocollo n. 2540 del 28/11/2019) 
 
Accertata  la regolarità amministrativa della procedura  
 

DISPONE 
 
Art. 1  Sono approvati gli Atti del Concorso di cui al bando prot. 2254 del 29 ottobre 2019, per il 

conferimento di n. 17 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato della Facoltà di 
Farmacia e Medicina; 

 
Art. 2  E’ approvata la graduatoria di merito come da verbale redatto dalla Commissione in data 28 

novembre 2019 che ne determina le assegnazioni. 
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Art. 3  Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assegnazione delle borse in 

questione sono dichiarati vincitori del bando prot. n. 2254 del 29 ottobre 2019 gli studenti 
sotto elencati: 

 
- Paradiso Savino 
- Pratesi Benedetta 
- Banks Machado Hadra Sioux 
- Castaldo Martina 
- Crimi Giada 
- Cera Gianluca 
- Covelli Antonio 
- Colicchio Martina 
- Galandrini Veronica 
- Valenzano Giampiero 
- Zeric Hana 
- Suresh Yashwanth 
- Agostini Mariangela 
- Fusetto Veronesi Guilherme 
- Ziad Ayman Alsayed Abdulwahed Taha 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna, reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
web della Facoltà di Farmacia e Medicina e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

 
 

Il Preside 
Prof. Carlo Della Rocca 

 
 
 

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