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Bando n. 29/2022 
BANDO PER 21 BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITÀ SARÀ SVOLTA PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E DESTINATE ALLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DEI 
LABORATORI DIDATTICI 

 
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. 
2067/2022 prot. 61138 del 01/07/2022; 

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; 

VISTE le linee guida generali per i Dipartimenti per l’emanazione dei bandi e rendicontazione delle 
borse di collaborazione studenti discusse e proposte dalla Commissione Strutture Didattiche 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nelle sedute del 01.10.2018 e del 
18.09.2019; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà di Scienze MM.FF.NN. del 16.09.2022 con la quale è stata 
approvata la ripartizione delle borse di collaborazione studenti per l’a.a. 2022-23 tra i 
Dipartimenti, assegnando al Dipartimento di Chimica n. 35 borse di collaborazione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta n. 13/2022 del 19.10.2022 – punto 15.1, 
con la quale sono state approvate le indicazioni della Commissione Risorse per la didattica 
(seduta del 10.10.2022) relative alle procedure da attivare per l’assegnazione delle borse di 
collaborazione studenti e la distribuzione delle borse tra le strutture del dipartimento; 

VISTA la disponibilità economico-finanziaria sul progetto contabile “Borse Collaborazione Studenti 
2022/2023” sul quale è stata incassata la somma di € 45.325,00 trasferita della Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. per l’istituzione di n. 35 borse di collaborazione per l’importo di € 
1.295,00 ciascuna; 

VISTO il Bando n. 29/2022 - Prot. n. 2665 del 25.10.2022 con scadenza termini al 23.11.2022; 

VISTE le dichiarazioni con le quali tutti i componenti proposti per la Commissione, hanno attestato 
l’assenza di situazioni di conflitti di interesse, l’insussistenza di condanne penali, anche non 
passate in giudicato, per i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, 
l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., nonché di non trovarsi nelle 
condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica, seduta n. 15 del 30.11.2022, Punto 
2.0, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il concorso di cui 
all’oggetto, 

 



 

 

 

 

Pag 2 

DECRETA 
 

La Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale di cui al Bando n. 29/2022 è così 
composta e resa operativa: 

Membri Effettivi Ruolo SSD Ente 

Prof.ssa Francesca Pagnanelli PO ING-IND/26 Sapienza Università di Roma 

Dott.ssa Giulia Vollono TAB - Sapienza Università di Roma 

Dott. Federico Frateloreto 
Rappresentante 
studenti 

- Sapienza Università di Roma 

 

Membri Supplenti Ruolo SSD Ente 

Prof.ssa Alessandra Gentili PO CHIM/01 Sapienza Università di Roma 

Dott. Marco Ballerini TAB - Sapienza Università di Roma 

Dott. Daniele Del Giudice 
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 01.12.2022 
 
 
 
    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

