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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 

PARIDE STEFANINI 

 

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 il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 

e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati”;  

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; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con D.R. 1123/2019 

del 03/04/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 25 giugno 2020 che ha approvato, 

tra le altre misure, di ripartizione di parte dell’utile di esercizio 2019 per incrementare il 

numero delle borse destinate a studenti/dottorandi da impiegare in attività di tutorato alla 

pari in ingresso e in itinere; 
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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 che attribuisce 

alla Facoltà di Farmacia e Medicina, per il Fondo Giovani Sapienza Dottorandi, un 

ammontare complessivo di risorse pari ad € 55.608,00.; 

VISTE le delibere della Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2020 relativa all’assegnazione al 

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica Paride Stefanini n.8 borse di tutoraggio 

su Fondo Giovani Sapienza - Dottorandi per n. 40 ore di attività, di importo unitario pari a 

€ 666,66 da attribuire agli studenti iscritti ai corsi di dottorato con sede presso il 

Dipartimento Universitario, per espletare attività di tutoraggio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica Paride 

Stefanini del 14/01/2021;   

VISTO il Bando per l’assegnazione delle Borse del TIPO B2 (dottorandi) – Tutorati in ingresso ed 

in itinere pubblicato in data 10/03/2021;   

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica Paride 

Stefanini nella seduta del 21/05/2021, che ha nominato la commissione di concorso di cui 

al predetto bando;  

VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice;  

 

   DISPONE 

 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 8 incarichi di tutoraggio per i D0ttorandi 

afferenti al Dottorato di Ricerca in “Fisiopatologia ed Imaging Cardio-Toraco Vascolare”, presso il 

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica Paride Stefanini. 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 GATTO MARIA CHIARA 97 

2 CAMMISOTTO VITTORIA 91 

3 BORGHESE OTTAVIA 83 

4 BUCCI TOMMASO 82 

5 CAUTI FILIPPO MARIA 81 

6 MANTOVANI SARA 80 

7 SECHI STEFANO 71 

8 ALAKHFASH ALI 70 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, i 

Dott.ri: GATTO MARIA CHIARA, CAMMISOTTO VITTORIA BORGHESE OTTAVIA, BUCCI 

TOMMASO, CAUTI FILIPPO MARIA, MANTOVANI SARA, SECHI STEFANO e ALAKHFASH ALI 

sono dichiarati vincitori.  

 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web 

del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica Paride Stefanini e dell’Ateneo. 

 

Roma, 02/08/2021 

 

        f.to il Direttore del Dipartimento 

                              Prof. Massimo Rossi 


