
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587  –  PI 02133771002 

P.le Aldo Moro, 5  –  00185 Roma 

Tel. 06/4991.3968  –  Fax 06/4991.3133 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

Concorso per l’attribuzione di 29 borse di collaborazione studenti, da destinarsi all’attività 

di supporto ai laboratori del Dipartimento di Chimica e tecnologie del Farmaco e alla per la 

Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Chimico-Farmaceutiche, Fisiologiche e 

Farmacologiche “G. Giacomello” per l'anno accademico 2022/2023 - Bando Prot. 2575 del 

5/12/2022 

IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per 

l’Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti 

ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo 

svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative; 

VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con Decreto Rettorale n. 3689 

del 29.10.2012 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale 

n. 1052 del 25/03/2019; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 2076 del 5 luglio 2022 con il quale sono stati attribuiti i fondi 

alle Facoltà per l’a.a. 2022/2023 per assegnare le borse di collaborazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta della Facoltà di Farmacia del 21 novembre 2022 con la 

quale sono state assegnate le borse di collaborazione per il Dipartimento di Chimica e 

Tecnologie del Farmaco  

VISTO il bando prot. n. 2575 del 5/12/2022 relativo a n. 29 borse di collaborazione studenti 

aa 2022/2023 di cui 7 per la biblioteca e 22 per i laboratori;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 novembre 2022 con la quale è stata 

autorizzata l’emanazione del bando 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/01/2023 in cui viene approvata la 

commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice redatto in data 11/01/2023 che formula la 

seguente graduatoria provvisoria per i Laboratori del Dipartimento di Chimica e Tecnologie 

del Farmaco e per la Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Chimico-Farmaceutiche, 

Fisiologiche e Farmacologiche “G. Giacomello” 
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APPROVA 

gli atti concorsuali relativi all’attribuzione di 29 borse di collaborazione studenti, da destinarsi 
all’attività di supporto per i Laboratori del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco 
e per la Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Chimico-Farmaceutiche, Fisiologiche e 
Farmacologiche “G. Giacomello”. 

 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

affissione all’Albo del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, sul sito web del 

Dipartimento e sul sito web dell’Università di Roma La Sapienza. 

Roma, lì 11 gennaio 2023 
 

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO 

Prof. Claudio Villani 


