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Rep.  40/2022 
Prot.  3041/2022 
Class. VII/1 
Roma, 15  luglio  2022 
 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI 

Bando Prot. n. 2459  Rep. n.  191  dell’8 giugno   2022 

n. 29 borse di collaborazione rivolto a studenti iscritti presso i corsi di laurea ed i corsi di laurea magistrali 
delle professioni sanitarie afferenti alla Facoltà di Farmacia e Medicina 

 
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 
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 
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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; 

RAVVISATA la necessità di procedere in prima istanza a bandire le borse di collaborazione per le attività 

di Orientamento e Tutorato destinate agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea 

Magistrale delle Professioni sanitarie; 

VISTO il bando rep. 147 prot. 1522 del 07 aprile 2022 avente ad oggetto n. 63 borse di 

collaborazione destinate agli studenti iscritti presso i corsi di laurea ed i corsi di laurea 

magistrali delle professioni sanitarie afferenti alla Facoltà di Farmacia e Medicina 

VISTO  il decreto di approvazione atti rep. 33  prot. 2419 del 06 giugno 2022 con il quale sono state 

assegnate n. 34 borse; 

PRESO ATTO delle determinazioni assunte dalla commissione giudicatrice in ordine alla necessità di 

procedere ad una nuova pubblicazione del bando per assegnare le 29 borse rimaste vacanti. 

VISTO                      il bando n. 2459 Rep. n.  191   del 08 giugno  2022 scaduto il 23 giugno 2022 ed avente ad 
oggetto le rimanenti 29  borse di collaborazione rivolto a studenti iscritti presso i corsi di laurea 
ed i corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie afferenti alla Facoltà di Farmacia e 
Medicina 

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 5 luglio 2022 prot. n. 2904 rep. n. 36; 
 
VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice redatto il  08 luglio 2022 con prot. 2948 e contenente 

la graduatoria provvisoria; 
 
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. 2459   rep. n. 191  del 08  giugno 2022 scaduto il 

23 giugno 2022 ed avente ad oggetto le rimanenti 29 borse da destinare ai soli studenti iscritti presso i 
corsi di laurea ed i corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie afferenti alla Facoltà di 
Farmacia e Medicina 

 
 

Art. 2  E’ approvata la graduatoria di merito sotto riportata 
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INFERMIERISTICA (Abilitante alla Professione Sanitaria di INFERMIERE) - sede di GAETA (ASL Latina Formia) 

 

MATRICOLA PUNTEGGIO  

1942794 87.333 VINCITORE 

1896360 85.982 VINCITORE 

1850386 85.023 VINCITORE 

1955114 84.522 IDONEO  

1807894 84.158 IDONEO  

1945729 83.857 IDONEO  

1897724 83.476 IDONEO  

1812443 82.857 IDONEO  

1902443 82.794 IDONEO  

1946375 81.952 IDONEO  

1941548 80.524 IDONEO  

1905316 80.521 IDONEO  

1805747 76.347 IDONEO  

1902024 73.897 IDONEO  

1906515 64.268 IDONEO  

1154259 39.642 IDONEO  

 

INFERMIERISTICA (Abilitante alla Professione Sanitaria di INFERMIERE) - sede di TERRACINA 

 (ASL Latina -Terracina) 

 

MATRICOLA PUNTEGGIO  

1907319 80.579 VINCITORE 

1953777 79.261 VINCITORE 

1889166 76.286 VINCITORE 

 

INFERMIERISTICA (Abilitante alla Professione Sanitaria di INFERMIERE) - sede di COLLEFERRO (ASL Roma 5) 

 

MATRICOLA PUNTEGGIO  
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1898300 80.817 VINCITORE 

 

 

 

 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE - sede di ROMA (Azienda Policlinico Umberto I) 

 

MATRICOLA PUNTEGGIO  

1598737 88.552 VINCITORE 

1649336 81.151 IDONEO 

 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (Ab. P.S. DI TECNICO DELLA 

PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO) - sede di ROMA (Az. Pol. Umberto I) 

 

MATRICOLA PUNTEGGIO  

1946941 86.103 VINCITORE 

1894206 84.076 IDONEO 

1953515 83.500 IDONEO 

1948326 81.662 IDONEO 

1900167 77.393 IDONEO 

 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (Abilitante alla Professione Sanitaria di 

TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) - sede di ROMA (Azienda San Camillo-Forlanini) 

 

MATRICOLA PUNTEGGIO  

1948162 89.413 VINCITORE 

1944229 86.132 IDONEO 

 
 
Art. 3    Sono considerati vincitori della presente procedura:  
 
 
INFERMIERISTICA (Abilitante alla Professione Sanitaria di INFERMIERE) - sede di GAETA (ASL Latina Formia) 
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MATRICOLA PUNTEGGIO  

1942794 87.333 VINCITORE 

1896360 85.982 VINCITORE 

1850386 85.023 VINCITORE 

 

 

INFERMIERISTICA (Abilitante alla Professione Sanitaria di INFERMIERE) - sede di TERRACINA 

 (ASL Latina -Terracina) 

 

MATRICOLA PUNTEGGIO  

1907319 80.579 VINCITORE 

1953777 79.261 VINCITORE 

1889166 76.286 VINCITORE 

 

INFERMIERISTICA (Abilitante alla Professione Sanitaria di INFERMIERE) - sede di COLLEFERRO 

 (ASL Roma 5) 

MATRICOLA PUNTEGGIO  

1898300 80.817 VINCITORE 

 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE - sede di ROMA (Azienda Policlinico Umberto I) 

 

MATRICOLA PUNTEGGIO  

1598737 88.552 VINCITORE 

 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (Ab. P.S. DI TECNICO DELLA 

PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO) - sede di ROMA (Az. Pol. Umberto I) 

 

MATRICOLA PUNTEGGIO  

1946941 86.103 VINCITORE 

 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (Abilitante alla Professione Sanitaria di 

TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) - sede di ROMA (Azienda San Camillo-Forlanini) 
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MATRICOLA PUNTEGGIO  

1948162 89.413 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 
 


