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                                                   IL DIRETTORE  

                                           (D.D. n. 21 del 07/04/2021) 

 

Rep. n. 21/2021 Prot. n. 655 del 07/04/2021 

Classif. III/12 

 

VISTA la legge n. 240/2010, recante “Norme in materia di organizzazione 

delle università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTA la legge n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”;  

VISTA la legge n. 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante “disposizioni urgenti per le 

università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di 

attività professionali”;  

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come 

modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la “revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”;  

VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei 

giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;  

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo” dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” emanato con D.R. n. 1645 del 29/05/2019;  

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con 

D.R. n 1052/2019 del 25/03/2019;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 25 giugno 

2020 di ripartizione dell’utile di esercizio 2019;  
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VISTA la delibera del Senato Accademico n. 183 del 15 settembre 2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 

2020 di ripartizione dell’utile di esercizio 2019, che attribuisce alla Facoltà di 

Farmacia e Medicina, per il Fondo Giovani Sapienza Magistrali, un 

ammontare complessivo pari ad € 52.920,00;  

VISTE le delibere della Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2020 relativa 

all’assegnazione al Dipartimento di “Scienze Anatomiche, Istologiche, 

Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore” di n. 10 borse di tutoraggio su 

Fondo Giovani Sapienza - Magistrali per n. 75 ore di attività, di importo 

unitario pari a € 1.250,00 da attribuire agli studenti iscritti ai corsi di laurea 

con sede presso il Dipartimento Universitario, per espletare attività di 

tutoraggio;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di “Scienze Anatomiche, 

Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore” del 28.01.2021; 

VISTA la nomina della Commissione Giudicatrice avvenuta con D.D. n. 16 

del 18/03/2021; 

VISTO il verbale della valutazione titoli redatto in data 25/03/21 redatto 

dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi del 

Dipartimento di “Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e 

dell'Apparato Locomotore”;  

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del 

Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Scienze 

anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore. 

 

                                                     DISPONE CHE 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 5 borse 

di tutorato per studenti, della durata di 150 ore ciascuna. 

Art. 2 – Essendo state presentate due sole domande di partecipazione al 

concorso, è approvata la seguente graduatoria di merito:  

1) Sig.na Camilla Marcocci, punteggio totale 37/50; 

2) Sig. Riccardo Rocchi, punteggio totale 27/50; 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso di cui sopra, sono dichiarati vincitori i Sigg.ri Camilla Marcocci e 

Riccardo Rocchi. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito 

web del Dipartimento di “Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico – Legali e 

dell’Apparato Locomotore”, nonché sulla Sezione “Amministrazione 

Trasparente” di Ateneo. 

                                                                                        

                                                                                      F.to Il Direttore 

                                                                                      Prof. Ciro Villani 

 


