
Prot. n. 2100 /2021

Rep. n. 28/2021

Decreto Scorrimento Graduatoria

Borse collaborazione   FONDI POT 2021

Area Professioni Sanitarie

(CUP B89J20000960005)

Facoltà di Farmacia e Medicina a.a. 2020/2021

Il Preside

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 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 le attività di collaborazione studenti vigente, emanato con Decreto Rettorale n. 1052 del

25/03/2019;

VISTA la delibera n. 325 del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2020 con la quale, facendo seguito al D.M. n.

435 del 6 agosto 2020 del MIUR che ha assegnato le risorse relative agli anni 2019-2020 destinate alle Università

statali per l’attuazione dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato, ha approvato di ripartirle in proporzione al numero

degli immatricolati “puri” ai corsi di laurea nell’a.a. 2019-2020, assegnando alla Facoltà di Farmacia complessivi euro

106.218,00;

VISTA la delibera del Giunta di Facoltà del 24 febbraio 2021 che ha approvato il progetto POT 2021 Area Professioni

Sanitarie (CUP B89J20000960005) presentato dalla Prof.ssa Pascale relativamente al finanziamento

complessivamente ottenuto per la CLASSE di Laurea SNT01 Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e

Professioni Sanitarie Ostetrica, per la CLASSE di Laurea SNT02 Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione,

per la CLASSE di Laurea SNT03 Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche e per la CLASSE di Laurea SNT04 Lauree

in Professioni Sanitarie della Prevenzione;

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 14 aprile 2021 che ha approvato nell’ambito Area Professioni Sanitarie

(CUP B89J20000960005) l'attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di n. 35 borse di collaborazione.

VISTO il bando prot. n. 1323 Rep. 98 del 23 Aprile 2021 scaduto il 23 Maggio 2021;

VISTO il decreto di nomina della commissione prot. 1745 Rep. 16 del 03 Giugno 2021;

VISTO il verbale della Commissione riunitasi l’8 Giugno 2021, prot. n. 1777 contenente la prima graduatoria provvisoria

e pubblicato il 09 Giugno 2021;

VISTO l’avviso a firma del Presidente della Commissione con il quale, in regime di autotutela, si comunica che si

procederà al riesame delle domande;



VISTO il verbale della Commissione riunitasi il giorno 10 Giugno 2021 e  pubblicato il 10 Giugno 2021;

VISTO il decreto di approvazione atti prot. 1918/2021 rep. 20/2021 del 18/06/2021;

PRESO ATTO dell’errore materiale si è proceduto con un ulteriore Decreto Approvazione Atti prot. n. 1937 rep. n. 21

del 21.06.2021

PRESO ATTO delle rinunce al conferimento dell’incarico presentate dagli studenti con matricole n. 1850950, 1787760,

1695453, 1842862, 1900071, 1808875, 1650477, 1896670, 1800009, 1901271, 1847106

RAVVISATA l’esigenza di procedere all’assegnazione delle borse di collaborazione resesi disponibili

DISPONE:

Art. 1 - Lo scorrimento della graduatoria relativa agli atti del concorso di cui al bando, n. 1323 Rep. 98 del 23 Aprile

2021 per il conferimento di n. 35 borse di collaborazione studenti per le strutture della Presidenza in seno alla Facoltà

di Farmacia e Medicina;

Art. 2 - E’ approvato lo  scorrimento della graduatoria definitiva di merito che segue:

SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA

1 1653326

2 1860105

3 1858539

4 1895940

5 1824125

6 1849753

7 1584214

8 1856645

9 1902443

10 1844227

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul portale della

Trasparenza di Ateneo.

Roma li, 07 luglio 2021

F.to Il Preside Prof. Carlo Della Rocca


