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DECRETO APPROVAZIONE ATTI
BANDO INTEGRATIVO Prot. 3527 Rep 235 del 09 settembre 2022

PER N. 12 BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA ALL’ESTERO

A.A 2021-2022

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. 29/2022 del 15 febbraio 2022 con la quale il Senato Accademico ha approvato

l’assegnazione alle Facoltà, per l’a.a. 2021/22, di n. 160 borse di studio per tesi di laurea all’estero;

VISTA la delibera n. 58/2022 del 24 febbraio 2022 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 della Giunta di Facoltà del 24 marzo 2022 che ha approvato l’attivazione della procedura

selettiva per il conferimento di n. 20 borse di studio all'estero;

VISTO il bando prot. 1190/2022 rep. 91 del 28 marzo 2022 scaduto il 29 aprile 2022 con il quale sono state

assegnate n. 8 borse di studio per tesi di laurea all’estero a fronte di n. 20 borse conferibili;

VISTO il bando integrativo prot. 3527/2022 rep. 235 del 9 settembre 2022 emanato per l’assegnazione delle

12 borse rimaste vacanti  e scaduto il 15 ottobre 2022;

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 21 ottobre 2022 con la quale si è approvata la nomina della

Commissione del bando prot. 3527 rep. 235 del 09 settembre 2022;

VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice prot. 4241 rep. 55 del 25 ottobre  2022;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice il 26 ottobre 2022 e assunto al protocollo con n. 3527

del 27 ottobre 2022;

ACCERTATA la regolarità amministrativa
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DISPONE

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di cui al bando, prot. 3527/2022 rep. 235 del 9 settembre 2022 per

il conferimento di n. 12 borse di studio all’estero;

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

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Corso F

MATRICOLA PUNTEGGIO GRADUATORIA

1258262 29,23 1

Corso di Laurea in Biotecnologie Farmaceutiche

MATRICOLA PUNTEGGIO GRADUATORIA

1715574 25,17 2

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).

F.to Il Preside

Prof. Carlo Della Rocca
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