Decreto Direttoriale n. 52/2021
Prot n. 743 del 9/12/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, 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;
lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del
29.10.2012 e ss.mm.ii.;
il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti, emanato con Decreto Rettorale n.
1052 del 25/03/2019;
il Decreto Rettorale n. 1731/2021 del 24/06/2021 con il quale sono stati attribuiti i fondi alle
Facoltà per l’a.a. 2021/2022 per assegnare le borse di collaborazione;
la delibera della Giunta della Facoltà di Economia n.114/2021 del 14/10/2021 che ha
ripartito le borse tra i Dipartimenti afferenti alla Facoltà e le strutture di pertinenza della
Presidenza, assegnando n. 6 borse di collaborazione al Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività Produttive
il bando prot. n. 625/2021 del 05/11/2021 - con scadenza 06/12/2021;
DECRETA

Art. 1

È nominata la seguente Commissione, incaricata di valutare le domande pervenute per
il Bando prot. n. 625/2021 del 5/11/2021 per l'attribuzione di n. 5 borse di collaborazione di
studenti da destinarsi a supporto del funzionamento della Biblioteca del Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività Produttive:
COMPONENTI EFFETTIVI
Dott.ssa Emanuela FIATA (Presidente)
Sig.ra Luisa CARTURAN (Rappresentante degli studenti)
Dott.ssa Elisabetta BONOCORE (Segretario)
SUPPLENTI
Dott. Riccardo SAVIO
Sig. Gianluca PAGLIARO
Dott.ssa Emanuela SCOTTO D’ANTUONO

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato sul portale della trasparenza dell'Ateneo, inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti del Dipartimento ed affisso al relativo Albo di
dipartimento.

Roma, 9 dicembre 2021

F.to Il Direttore del Dipartimento

(Prof.ssa Paola FERRARI)

