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Roma, 3 giugno 2021

DECRETO APPROVAZIONE ATTI

BANDO PER BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA ALL’ESTERO

A.A 2020-2021

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ’ DI FARMACIA E MEDICINA

VISTO il d. lgs. 29 marzo 2012, n. 68

VISTO il Regolamento per l’attribuzione delle borse di studio per tesi di laurea all’estero emanato con D.R. n.

332/2016 del 5 febbraio 2016;

VISTA la delibera n. 65/2021 dell’11 febbraio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato

l’assegnazione alle Facoltà delle borse di studio per tesi di laurea all’estero;

VISTA la delibera n. 41/2021 del 2 marzo 2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato

l’assegnazione alle Facoltà, per l’a.a. 2020/21, di n. 160 borse di studio per tesi di laurea all’estero;

VISTA la nota dell’l’Area Offerta Formativa e Diritto alla Studio, prot. di Facoltà n.791 del 10/03/2021, con la

quale si comunica l’assegnazione alla Facoltà di Farmacia e Medicina n. 16 borse di studio per tesi di laurea

all'estero di importo unitario pari ad euro 2.821,00 al lordo degli oneri (euro 2.600 lordo studente + IRAP a

carico dell’Amministrazione) per l'a.a. 2020/2021;

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24 marzo 2021 che approva la pubblicazione del bando per

l’attribuzione delle 16 borse di studio all’estero assegnate alla Facoltà di Farmacia e Medicina:

VISTO il bando prot. 1261/2021 rep. 92 del 19 aprile 2021;

RAVVISATA l’urgenza di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice il 27 maggio 2021 e assunto al protocollo con n.1700

Rep. n . 127/2021;

ACCERTATA la regolarità amministrativa
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DISPONE

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di cui al bando, prot. 1261/2021 rep. 92 del 19 aprile 2021 per il

conferimento di n. 16 borse di studio all’estero;

Art. 2 E’ approvata la graduatoria di merito che segue:

AA MATRICOLA CORSO DI STUDI GRADUATORIA PUNTEGGIO

2020/2021 1750442 CTF 1 30,02

2020/2021 1788584 CTF 2 27,61

2020/2021 1775052 CLMMC E 3 26,79

2020/2021 1807978 FARMACIA 4 25,97

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna della Facoltà, è dato avviso mediante pubblicazione sul

sito della trasparenza dell’Ateneo (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza).

Il presente decreto sarà successivamente portato a ratifica nella prima seduta utile della Giunta di Facoltà

F.to Il Preside

Prof. Carlo Della Rocca
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