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IL DIRETTORE 
 

VISTO l’art 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per 
l’Università di disciplinare con propri Regolamenti, forme di collaborazione degli studenti 
in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, 
allo svolgimento degli esami, all’assunzione di responsabilità amministrative; 
 
VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione studenti emanato con Decreto 
Rettorale n. 1052/2019 del 25.03.2019; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1731/2021 del 24/06/2021 con il quale sono stati attribuiti i 
fondi per l’a.a. 2021/2022; 
 
VISTO la delibera della Giunta di Facoltà del 14.07.2021, con la quale sono state assegnate 
n. 5 borse di collaborazione studenti per l’a.a.2021/2022 al Dipartimento Organi di Senso; 
 
VISTA la Delibera della Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 24 febbraio 2022 
con la quale è stato incrementato l’importo unitario delle borse di collaborazione per 
l’a.a.2021/2022; 
 
VISTO che in data 09.03.2022 è stato pubblicato sul portale Trasparenza di Ateneo il 
Bando per il conferimento di n. 5 Borse di Collaborazione Studenti a.a. 2021/2022, 
Repertorio n. 11/2022 - Prot. n.195 del 09.03.2022, con scadenza 08/04/2022; 
 
VISTO l’art. 13 del bando borse di collaborazione studenti a.a. 2021/2022, Repertorio 
11/2022 - Prot. n. 195 del 09.03.2022 che prevede la pubblicazione della graduatoria 
provvisoria entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza di 
presentazione delle domande, ricadente nella data del 23/04/2022; 
 
VISTO che sempre secondo l’art. 13 del bando borse di collaborazione studenti a.a. 
2021/2021, Repertorio 11/2022 - Prot. n. 195 del 09.03.2022 la graduatoria deve essere 
resa definitiva qualora alla data di pubblicazione trascorsi cinque giorni non siano state 
presentate richieste di revisione della stessa; 
 
VISTO che non è in previsione nel breve periodo una riunione del Consiglio di 
Dipartimento ai fini della nomina della Commissione giudicatrice per l’esame delle 
domande di partecipazione al Bando Borse di Collaborazione Studenti A.A.2021/2022, 
Repertorio 11/2022 - Prot. n. 195 del 09.03.2022; 
 
RITENUTO di ratificare la nomina dei membri della Commissione in occasione del primo  
Consiglio di Dipartimento utile; 
 
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 
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                                                               NOMINA 
 

La Commissione Giudicatrice per l’esame delle domande di Collaborazione Studenti 
A.A.2021/2022 
 

Prof. Alessandro Lambiase          Presidente 

Dott. Giacomo Visioli    Componente 

Dott.ssa Cristina Luccioli            Componente - Segretario verbalizzante 

 

Membri Supplenti 

  

Prof.ssa Magda Gharbiya  Presidente 

 Dott. Pietro Mangiantini                Componente 

Sig. Maurizio D’Amico                  Componente - Segretario verbalizzante 

 

 
Roma li, 26/04/2022  
 

                                         F.to       Il Direttore 
                                                       del Dipartimento Organi di Senso  

                                                        Prof. Antonio Greco 
 
  
 
 

  

 


