DECRETO N.14 DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORA
RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO N. B/1/2022
DELLE BORSE DI COLLABORAZIONE A.A .2021/2022

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO l’art.11 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e ss.mm.ii; 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 quelli inerenti alle attività di
docenza, allo svolgimento degli esami, nonchè 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 attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale
n. 1052 del 25/03/2019;
VISTO il decreto rettorale n. 1731 del 24 giugno 2021 che, a seguito delle delibere del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione n. 128 del 4 maggio 2021 e n. 179
del 27 maggio 2021 e avvale dell’applicazione dei parametri di distribuzione delle borse
previste dall’art. 4 del regolamento per l’attività di collaborazione studenti, ha assegnato alla
Facoltà di Farmacia e Medicina n. 192 borse di collaborazione per l’ a.a. 2021-2022;
VISTO la delibera della Giunta di Facoltà del 23 settembre 2021 con la quale la Facoltà di
Farmacia e Medicina per l’ a.a. 2021/2022 ha provveduto a distribuire le borse di
collaborazione ricevute tra i diversi Dipartimenti ad essa afferenti ed ha assegnato al
Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” n. 15 borse;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”
dell’ 8 novembre 2021 con la quale è stata approvata la pubblicazione della procedura di
selezione per il conferimento di n. 15 borse di collaborazione studenti a.a. 2021/2022;
VISTO il bando n. B/6/2021 Rep. n. 498 prot. 2303 del 10 dicembre 2021 ed il relativo
decreto approvazione atti (Rep. 7 prot. 113 del 27 gennaio 2022);
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”
del 18 febbraio 2022 con la quale è stata approvata la pubblicazione della procedura di
selezione per il conferimento di n. 6 borse di collaborazione studenti a a. 2021/2022 non
assegnate di cui al precedente bando;
VISTO il bando n. B/1/2022 Rep. n. 63 prot.324 del 23 febbraio 2022 ed il relativo decreto
approvazione atti ( Rep. n.13 prot. 759 del 5 aprile 2022);
PRESO ATTO della rinuncia della studentessa Matricola n. 1763961, vincitrice della
selezione pubblica di cui al Bando B/6/2021;
TENUTO CONTO che non risultano idonei nella graduatoria di cui al Bando B/6/2021 e
ravvisata la necessità di attingere dalla graduatoria di cui al Bando B/1/2022;
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DISPONE
Lo scorrimento della graduatoria di cui al Bando B/1/2022 pubblicato in data 5 aprile 2022
come di seguito elencato:

7

Matricola
1963960

Punteggio
86.199

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al seguente
indirizzo: http://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi

Firmato
IL DIRETTORE
Prof. Fabio Altieri
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