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Borse di collaborazione studenti 
BANDO N. 1/2021 

Decreto Nomina Commissione 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689 
del 29.10.2012 – Prot. 0068595; 

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 il d.lgs n. 33 del 14.03.2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 entrato in 
vigore il 23.12.2016;  

Visto  il Regolamento per l’Attività di Collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale 
n. 1052 del 25/03/2019; 

Visto    il Decreto Rettorale n. 1731/2021 del 24/06/2021 con il quale sono stati attribuiti i fondi 
alle Facoltà per l’a.a. 2021/2022 per assegnare le borse di collaborazione; 

Viste  il verbale della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia riunitasi il giorno 15/07/2021 
punto 8 con la quale sono state assegnate al Dipartimento ISO n. 34 borse di 
collaborazione;  

Visto  che in data 13.09.2021, è stato pubblicato, sul Portale Trasparenza di Ateneo il bando 
per il conferimento di 34 borse di collaborazione studenti;  

Visto     che con Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 11 del 22.10.2021 punto 6.1 sono stati 
individuati i componenti della Commissione 

 

DECRETA 

 

che la composizione della commissione di valutazione della procedura selettiva per il bando su 

indicato è così composta:  

 

            Membri Effettivi   

            Prof. Giorgio Milanetti       Presidente  

            Dott.ssa Alessandra Polidori         Segretario 

            Sig.ra Costanza Zagone     Componente (Rappresentante degli studenti) 

 

           Membri Supplenti 

           Prof. Luca Milasi             Presidente  

           Dott.ssa Antonella Fallerini      Segretario 

           Sig. Lucia Andrea   Componente (Rappresentante degli studenti) 

 

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul portale della Trasparenza 

d’Ateneo. 

Roma, 25 ottobre 2021 

 

        F.to ll Direttore del Dipartimento 

                                                      Prof. Franco D’Agostino 


