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IL DIRETTORE

VISTO

il Regolamento per l’Attività di Collaborazione studenti approvato dal Senato
Accademico con delibera n.216/18 del 12 giugno 201$ e dal Consiglio
di Amministrazione con delibera n.239/18 del 26 giugno 201$;

VISTA

la delibera della Giunta di facoltà in data 30.10.2018 con la quale sono
stati attribuiti i fondi per l’A.A. 2018/2019 e che ha approvato la ripartizione
delle Borse di Collaborazione Studenti relativi all’A.A. 2018/19 assegnando
al Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura n°20 borse;

VISTO

il Bando, a propria firma, con il quale ha indetto un concorso per
l’assegnazione di n° 20 borse di Collaborazione Studenti presso il
Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura, pubblicato sul
sito Amministrazione Trasparente Sapienza in data 15.11.2018;

VISTA

delibera del Consiglio di Dipartimento in data 14.11.2018 con la quale è stata
disposta la ripartizione delle 20 borse assegnate tra le varie strutture del
Dipartimento;

VISTO

l’art.13 del suddetto Regolamento che dispone che “la Commissione
Giudicatrice è composta da 3 membri e nominata dal Responsabile della
Struttura che provvede anche alla nomina di membri supplenti”: un docente
scelto dal Direttore del Dipartimento tra i docenti appartenenti alle seguenti
qualifiche: professore ordinario, professore associato, ricercatore; un
membro del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli
Studenti eletti all’interno dell’Assemblea e/o Giunta di facoltà e/o del Consiglio
di Dipartimento;
DISPONE

di nominare quali componenti la Commissione Giudicatrice per l’attribuzione di n°20 borse di
Collaborazione Studenti A.A. 2018-2019: il prof. Carlo Inglese, la dott.ssa Paola Pizzi e la
dott.ssa Lorena Greco; di nominare altresì, quali membri supplenti della medesima
Commissione : il prof. Marco Carpiceci, la Sig.ra Barbara Ciuna e il Sig. Francesco
Cappuccino.
Roma, 10 dicembre 2018
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