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Rep.  37/2022 
 
Prot.  2906/2022 
 
Class. VII/1 
 
 
Roma, 05  luglio  2022 
 

 

 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI 

 

Bando Prot. n. 2255 Rep. n.  174  del 23 maggio  2022 

 
 
 

IL PRESIDE DI FACOLTA’ 
 

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 vigente, emanato con decreto 
Rettorale n. 1052 del 25/03/2019; 

VISTA     la delibera n. 240/21 del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2021 con la quale 
sono state distribuite le risorse per l’anno accademico 2021-2022 in ordine al Tutorato in 
ingresso e in itinere a valere sull’utile 2020 ed è stata assegnata alla Facoltà la somma 
di euro 94.562,24 con la precisazione che è riconosciuta all’autonomia della Facoltà 
l’autonomia la scelta di bandire, a valere sul fondo in parola, borse del tipo “collaborazione 
part-time studenti”, di cui al D. Lgs. n. 68/2012, regolate dal Regolamento per l’attività di 
collaborazione studenti di cui al D.R. n. 1052/2019 del 25/03/2019 (attribuibili a studenti 
iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale); oppure borse del tipo “assegni per incarichi 
di tutoraggio ex lege n.170/2003 - Fondo Sostegno Giovani e mobilità studenti” (“Fondo 
Giovani Sapienza”) attribuibili agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale e a corsi di 
dottorato di ricerca; 

VISTA     la delibera n. 460/21 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2021 con la quale 
è stato distribuito il restante 50% delle risorse per l’anno accademico 2021-2022 in ordine 
al Tutorato in ingresso e in itinere a valere sull’utile 2020 ed è stata assegnata alla Facoltà 
la somma di euro 105.021,81 con la precisazione che le risorse sono impiegabili, a 
discrezione delle Facoltà, per borse del tipo “collaborazione part-time studenti”, di cui al 
D. Lgs. n. 68/2012 (attribuibili a studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale); 
oppure borse del tipo “assegni per incarichi di tutoraggio ex lege n.170/2003 - Fondo 
Sostegno Giovani e mobilità studenti” (“Fondo Giovani Sapienza”) (attribuibili agli studenti 
iscritti a corsi di laurea magistrale e a corsi di dottorato di ricerca) e per lo svolgimento di 
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attività conformi agli obiettivi e alle azioni delineate nel Piano per l’Orientamento e il 
tutorato approvato dal S.A. nella seduta del 23 novembre 2021 con delibera n. 307/2021. 

 

VISTA     il Documento di Programmazione Triennale 2021-2023 di Sapienza, approvato dal CdA 
con deliberazione n. 234 del 22 luglio 2021 che ha previsto di utilizzare una parte cospicua 
del finanziamento ministeriale per potenziare gli interventi per il diritto allo studio 
(Obiettivo C - azione 3) prevedendo un incremento di € 200,00 dell’importo unitario delle 
borse di collaborazione studenti 

VISTE    le previsioni contenuta nel Piano di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato a.a. 2021-
2022 approvato dalla Commissione Orientamento e tutorato (CORET) il 15 novembre 
2021. 

VISTE    le risultanze dei lavori della Commissione per l’Orientamento e il Tutorato della Facoltà di 
Farmacia e Medicina nominata con Dispositivo del Preside rep. 65/2022 prot. 899/2022 
del 10 marzo 2022;  

VISTA    la delibera della Giunta di Facoltà del 24 marzo 2022 che ha approvato di procedere ad 
attivare la selezione pubblica per il conferimento di n. 76 borse di collaborazione studenti 
a valere sul finanziamento ricevuto e derivante dall’Utile 2020; 

VISTO   il bando  prot. n. 1522 rep. n. 147 del 07 aprile 2022 scaduto il 06 maggio 2022 ed avente 
ad  oggetto le prime 63 borse da destinare ai soli studenti iscritti ai Corsi di Laurea triennali 
in Professioni sanitarie 

RAVVISATA la necessità di procedere a bandire le rimanenti 13 borse di collaborazione per le attività di 
Orientamento e Tutorato destinate agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
dell’area Farmaceutica/Biotecnologia; 

 

 VISTO                      il bando n. 2255 Rep. n.  174  del 23 maggio  2022 scaduto il 21 giugno 2022 ed avente 
ad oggetto le rimanenti 13 borse di collaborazione per le attività di Orientamento e Tutorato 
destinate agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’area 
Farmaceutica/Biotecnologica 

 
VISTA                        la delibera della Giunta del 25 maggio 2022 che, preso atto dell’urgenza di provvedere 

all’assegnazione delle borse di collaborazione studenti, ha delegato al Preside la nomina della 
Commissione giudicatrice 

 
VISTO il Decreto di Nomina Commissione del 22 giugno 2022 prot. n. 2750 rep. n. 35; 
 
VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice contenente la graduatoria provvisoria  del 28 giugno 

2022; 
 
PRESO ATTO che nel termine dei 5 gg dalla pubblicazione non sono pervenute istanze di revisione 
 
 

DISPONE 

 
 
Art. 1       Sono approvati gli atti dei concorsi di cui al bando prot. n. 2255  rep. n. 174 del 23 maggio 2022 scaduto il 21 

giugno 2022 ed avente ad oggetto le rimanenti 13 borse da destinare ai soli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 
triennali in Professioni sanitarie 
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Art. 2  E’ approvata la graduatoria di merito sotto riportata 
 

BIOTECNOLOGIE 

Matricola Punteggio 

1938823 90,000 

1952578 88,922 

1940753 88,912 

1807867 88,276 

1898944 87,933 

1942786 84,258 

1890970 82,857 

1942131 78,579 

1895184 78,057 

 
 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE – SEDE DI LATINA 

Matricola Punteggio 

1952259 87,024 

1938556 86,672 

1939454 85,000 

 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE – SEDE DI ROMA 

Matricola Punteggio 

1881970 85,349 

1793595 84,345 

1940006 81,750 

1941027 80,397 

1816712 76,762 

1742785 74,198 
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BIOINFORMATICA 

Matricola Punteggio 

1928738 88,308 

1940792 86,100 

1957906 83,538 

1916247 71,976 

 

FARMACIA 

Matricola Punteggio 

1849822 87,658 

1898765 86,168 

1942725 81,630 

1889311 78,194 

1739631 75,592 

1804833 69,348 

1677861 66,835 

 

SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE 

Matricola Punteggio 

1900990 72,865 

1844036 71,923 

1891644 71,201 

1856579 69,487 

1804100 47,067 

 
 
 
Art. 3    Sono considerati vincitori della presente procedura:  
 
 
 

BIOTECNOLOGIE 
 

Matricola Punteggio  

1938823 90,000 VINCITORE 

1952578 88,922 VINCITORE 

1940753 88,912 VINCITORE 
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CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE – SEDE DI LATINA 

Matricola Punteggio  

1952259 87,024 VINCITORE 

1938556 86,672 VINCITORE 

 
 
 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE – SEDE DI ROMA 

Matricola Punteggio  

1881970 85,349 VINCITORE 

1793595 84,345 VINCITORE 

 
 

BIOINFORMATICA 

Matricola Punteggio  

1928738 88,308 VINCITORE 

1940792 86,100 VINCITORE 

 
 

FARMACIA 

Matricola Punteggio  

1849822 87,658 VINCITORE 

1898765 86,168 VINCITORE 

 
 

SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE 

Matricola Punteggio  

1900990 72,865 VINCITORE 

1844036 71,923 VINCITORE 

 
 
Art. 4  La graduatoria ha validità 12 mesi e dalla stessa si potrà attingere in caso sia necessario incrementare il numero 
dei borsisti a supporto dei corsi di laurea di rispettiva afferenza. 
 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul portale della 
Trasparenza di Ateneo. 
 
 
F.to Il Preside 
Prof. Carlo Della Rocca 
 


