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Prot: 354 del 24/02/2021 
Rep.: 40/2021 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

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 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 
29.10.2021 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n. 1052/2019 del 
25/03/2019; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1737/2020 del 07/07/2020 con il quale sono stati attribuiti i fondi alle 
Facoltà per l'a.a. 2020/2021 per assegnare le borse di collaborazione; 

VISTA  la delibera della Giunta di Facoltà del 11/12/2020 con la quale sono state attribuite al 
Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente n. 16 borse di collaborazione studenti 
per l’a.a. 2020/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/12/2020 con la quale è stata approvata la 
pubblicazione del bando in oggetto; 

VISTA   la pubblicazione del bando in data 08/01/2021; 
VISTA   la scadenza del bando in data 07/02/2021; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/02/2021; 
 

Dispone 
 

la nomina dei seguenti componenti della commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica, 
per l’attribuzione di n. 16 borse di collaborazione di studenti, di cui al bando prot. n. 34 del 08/01/2021:  
 
- prof. Fabrizio Sarasini (Presidente) 
- dott. Simone Biagi (Rappresentante studenti) 
- dott.ssa Ilaria Cagnizi (Segretario) 
 
membri supplenti: 
 
- prof. Luca Di Palma (Presidente) 
- dott. Alessio Fioravanti (Rappresentante studenti) 
- sig.ra Margherita Inches (Segretario) 
 
Roma, 24/02/2021 
 
                                                                 F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                                                   (Prof. Nicola Verdone) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                          dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


