
Prot.      204/2022

Rep.          6/2022

Roma li, 26 gennaio 2022

DECRETO APPROVAZIONE ATTI

IL PRESIDE DI FACOLTA’

IL PRESIDE

Vista la Legge 370/1999 - Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la Legge 170/2003 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante

disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività

professionali;

Visto l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;

Vista la Legge n. 240/2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante norme in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal

D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e

criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

Visto il DM 1047/2017 su Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per

l’Orientamento);

Visto il “Regolamento per l’attività di collaborazione degli studenti”, emanato con D.R. n 1052/2019 del 25/03/2019;

Visto il “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”, emanato con D.R. 1123/2019 del 03/04/2019;

Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo”, di

Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 1645 del 29/05/2019;

Vista la delibera del Senato Accademico n. 174/2021 del 13 luglio 2021 che ha approvato la proposta di ripartizione del

Fondo per il Sostegno dei Giovani 2020 prevedendo l’utilizzo per il corrente anno accademico 2020/21 ovvero per il

prossimo 2021/22;



Vista la nota prot. n. 57742 del 21/07/2021 a firma del Direttore, Dott. Andrea Putignani, avente ad oggetto “Fondo per il

sostegno dei giovani – Assegnazione MUR 2020 - delibera del Senato Accademico del 13/07/2021”, Direttore dell’Area

Risorse Umane, con la quale ha comunicato che il Senato Accademico, nella seduta precitata ha assegnato alla Facoltà di

Farmacia e Medicina la somma di  euro 66.064,63;

Vista la delibera della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina del 22/10/2020 che ha approvato l’emanazione del

bando prot. 3589 rep. 269 del 25 novembre 2021;

VISTO il bando prot. 3589 rep. 269  del 25 novembre 2021, scaduto il 19 dicembre  2021;

VISTA la delibera della Giunta del 21 dicembre 2021 con la quale viene approvata la nomina della Commissione

giudicatrice

Visto il verbale della Commissione del 22 dicembre 2021

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso del bando prot. 3589 rep. 269 del 25 novembre 2021 per il conferimento

di N. 26 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero ex Legge

n. 170/2003 destinati agli studenti capaci e meritevoli iscritti alla Facoltà di Farmacia e Medicina - aa 2020 -2021 e

2021-2022

Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito, con le assegnazioni dei vincitori alle singole Strutture come

previsto da art. 3 del bando.

Segreterie didattiche dei corsi di studio

Medicina e Chirurgia “A” 2 assegni
1463933

1689874

Medicina e Chirurgia “E” 2 assegni
1732475

1733657

Medicina e Chirurgia “F” 1 assegno 1781996

Farmacia 2 assegni
1582404

1839771

Chimica e tecnologie farmaceutiche 2 assegni
1677748

1630670

Biotecnologie Mediche 1 assegno 1936481

Biotecnologie Farmaceutiche 1 assegno 1953147

Comunicazione Scientifica Biomedica 1 assegno 1807416

Scienze delle Professioni Sanitarie (Scienze

infermieristiche ed ostetriche

corsi A e B, Scienze Riabilitative delle Prof. Sanitarie,

Scienze delle Prof. Sanitarie della Prevenzione)

1 assegno 1795541



Manager Didattico di Facoltà

Medicina e Chirurgia “A”

4 assegni

1700948

1679514

1690322

1457317

Medicina e Chirurgia “F”

3 assegni

1843159

1732902

1777298

Servizio tutorato aule di Facoltà

Medicina e Chirurgia “A”/ Medicina e Chirurgia

E/Medicina e Chirurgia “F”

2 assegni 1828605

1716176

Farmacia/Chimica e tecnologie

farmaceutiche/Biotecnologie

Mediche/Biotecnologie

Farmaceutiche/Comunicazione Scientifica Biomedica

2 assegni 1788725

1586159

Servizio lauree CLMMC

Farmacia/Chimica e tecnologie

farmaceutiche/Biotecnologie Mediche/Biotecnologie

Farmaceutiche/Comunicazione Scientifica Biomedica/

Scienze delle Professioni Sanitarie della Facoltà di

Farmacia e Medicina (Scienze infermieristiche ed

ostetriche corsi A e B/ Scienze Riabilitative delle Prof.

Sanitarie/ Scienze delle Prof. Sanitarie della

Prevenzione)

2 assegni

1583894

1828278

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 Preside

Prof. Carlo Della Rocca
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