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Il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

 
VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e ss.mm.ii, 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 lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 

29.10.2012 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale n. 1052 del 

25/03/2019; 
 
VISTA la nota dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio prot. n. 74081 del 21/10/2020 che, in attuazione 

di quanto deliberato dal Senato Accademico del 15/09/2020, comunica l’importo delle risorse 
finanziarie attribuite alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria per borse di collaborazione studenti 
dedicate a supportare le attività di tutoraggio per l’anno accademico 2020/2021; 

 
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 28/10/2020 relativa 

all’assegnazione al Dipartimento di Medicina Sperimentale di n. 10 (dieci) borse di collaborazione 
studenti per n. 75 ore di attività, di importo unitario pari a € 547,50 da attribuire agli studenti iscritti ai 
corsi di laurea con sede presso il Dipartimento Universitario, per espletare attività di tutoraggio 
presso i Corsi di Laurea summenzionati. 

 
VISTO il Bando per le Borse di collaborazione fondo studenti tutor, rep.56/2021, prot. 259 del 08/02/2021, i 

cui termini di presentazione delle domande sono scaduti in data 12.03.2021; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento che nella seduta del 24.03.2021 ha individuato i componenti 

della commissione di cui al predetto bando; 
 
 

DISPONE 
 

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva suindicata, sia così composta: 
 
Prof. Lorenzo Maria Donini    Professore Ordinario 
Prof.ssa Lavinia Lotti  Professore Ordinario 
Prof. Maurizio Sorice  Professore Ordinario 
 
 
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul portale 
della trasparenza dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza. 
          
   
 
         F,to Il Direttore 
                (Prof. Andrea Lenzi) 
 
 
 

https://web.uniroma1.it/trasparenza

