Disposizione Direttoriale n. 3561/2018 del 25/10/2018

IL DIRETTORE DELL’AREA
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 Regolamento per l’attività di collaborazione studenti
emanato con Decreto Rettorale n. 1744/2018 del 03/07/2018;

VISTA

la delibera n. 222/18 del 3 luglio 2018 del Senato Accademico
con la quale è stata approvata la proposta di distribuzione
delle
borse
di
collaborazione
alle
Strutture
dell’Amministrazione Centrale;

VISTA

la delibera n. 290/18 del 17 luglio 2018 del Consiglio di
Amministrazione con la quale è stata approvata la proposta di
distribuzione di 607 borse di collaborazione alle Strutture
dell’Amministrazione Centrale di cui 100 per fronteggiare
eventi ed emergenze impreviste;

CONSIDERATA

l’esigenza di emanare un bando di concorso per 18 borse di
collaborazione per attività di supporto alla realizzazione dei
progetti di “Alternanza Scuola-Lavoro” proposti dalla Facoltà
di Scienze matematiche, fisiche e naturali nell’ambito del
servizio Orientamento e tutorato facenti parte delle 607 borse
di collaborazione approvate con la succitata delibera del
Consiglio di Amministrazione;

VISTA

la disponibilità di € 19.710,00 (pari all’importo necessario al
finanziamento di 18 borse di collaborazione), sul progetto
011103_C_BOR_2 – conto di bilancio A.C. 02.02.010.010.
“Borse
di
collaborazione
part-time”
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VISTO

Decreto Rettorale n. 2491/2018 del 18/10/2018 con il quale è
stato emanato il bando di concorso per l’assegnazione di n.18
borse di collaborazione studenti, da destinarsi all’attività di
supporto ai Responsabili dei progetti di “Alternanza ScuolaLavoro” proposti dalla Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali della Sapienza Università di Roma,
realizzati in collaborazione con gli Istituti Secondari Superiori,
nell’ambito del Servizio di Orientamento e tutorato;

CONSIDERATA

la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice per
verificare le domande presentate dai partecipanti al concorso
e per formulare la graduatoria di merito
DISPONE

al fine di verificare le domande presentate dai partecipanti al suddetto concorso e
formulare la graduatoria di merito è nominata la Commissione Giudicatrice con la
seguente composizione:
Prof.
Sig.
Sig.
Dr.ssa

Riccardo Faccini
Giuseppe Benincasa
Giuseppe Pacchiarotti
Elisa Di Carlo

- Presidente
- Componente
- Componente
- Segretario

Supplenti:
Prof.
Sig.ra
sig.
Dr.ssa

Giovanni Organtini
Stefania Cardoni
Antonio Lodise
Filomena Carelli

- Presidente
- Componente
- Componente
- Segretario

RF

Il Direttore dell’Area Offerta
Formativa e Diritto allo Studio
F.to Dr.ssa Giulietta Capacchione

