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D.D. n. 4/2021 
Prot. n. 119 del 19/01/2021 
 

Bando 23/2020 
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, forme di collaborazione degli 
studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle 
attività di docenza, allo svolgimento degli esami, 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 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 Regolamento per le attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n. 
1052/2019 del 25 marzo 2019; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1737/2020 del 07/07/2020 con il quale sono stati attribuiti i 
fondi alle Facoltà per l’A.A. 2020/2021 per assegnare le borse di collaborazione; 

VISTO il verbale della Commissione per le strutture didattiche e scientifiche della Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN. del 15/09/2020 contenente le linee guida per l’emanazione 
dei bandi nonché per la successiva rendicontazione delle borse di collaborazione per 
l’A.A. 2020/2021; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà di Scienze MM.FF.NN. del 14/10/2020 con cui 
sono state attribuite e finanziate al Dipartimento 37 borse di collaborazione studenti 
per l’A.A. 2020/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 15 del 12/11/2020, punto13.1, con cui è 
stata approvata con modificazioni la ripartizione delle borse proposta dal Direttore 
su indicazione della Commissione dipartimentale risorse per la didattica riunitasi in 
data 26/10/2020; 

VISTA la copertura economica garantita con fondi del Progetto Borse Collaborazione 
Studenti 2020/2021 sul quale sono stati trasferiti gli importi destinati alle borse di 
collaborazione da parte della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.; 

VISTO il Bando n. 23/2020 - Prot. n. 2210 del 10.12.2020 con scadenza termini al 11.01.2021; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica nella seduta n. 01 del 
18/01/2021, Punto 13.1, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
per il sopra citato Bando n. 23/2020; 

 

DECRETA 
La Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale di cui al Bando n. 23/2020 - Prot. 
n. 2210 del 10.12.2020 è così composta e resa operativa: 
 

Membri Effettivi Ruolo SSD Ente 

Prof.ssa Francesca 
Pagnanelli 

PA ING-IND/26 Sapienza Università di Roma 

Dott.ssa Fabiana Chiodi TAB - Sapienza Università di Roma 

Dott. Daniele Del Giudice 
Rappresentante 
studenti 

- Sapienza Università di Roma 

 

Membri Supplenti Ruolo SSD Ente 

Prof. Marco D’Abramo PA CHIM/02 Sapienza Università di Roma 

Dott. Costantino Zazza TAB - Sapienza Università di Roma 

Dott. Federico Frateloreto 
Rappresentante 
studenti 

- Sapienza Università di Roma 

 
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e reso 
pubblico mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo Amministrazione Trasparente – 
Sezione Bandi di Concorso (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza).  
 
 
Roma, lì 19.01.2021 
 
 
 
    il Direttore 
   F.to Prof. Luciano GALANTINI 
 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza

