Rep. 23/2019
Prot. 2379/2019
Class. VII/1
IL PRESIDE
Visto

lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. 3689 del 29/10/2012;

Visto

l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed
integrazioni);

Visto

il D. Lgs. 33/2013;

Visto

il Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2011;

Visto

il Decreto Miur n. 1047 del 29/12/2017 che ha riservato una parte delle risorse disponibili a
valere sul Fondo Giovani con l’obiettivo di proseguire e di rafforzare l’impatto del Piano Lauree
scientifiche (PLS) sul sistema. Nello specifico l’art. 5 al fine di sostenere i Piani di Orientamento
e Tutorato (POT) per il biennio 2017/2018;

Visto

il decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del MIUR del
4/3/2019 n. 359 con il quale si procede all’assegnazione delle risorse al Progetto POT
Farmacia (L-29, LM-13);

Visto

l’Accordo di Partenariato tra l’Università degli Studi di Bologna e l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” relativi all’esecuzione del Progetto “POT Farmacia” Referente Prof.ssa
Mariangela Biava;

Vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 06/06/2019 che ha approvato l’emanazione di un bando
per il conferimento di n. 6 incarichi di tutorato didattico e di assistenza studenti per l’anno
accademico 2018-2019 presso i corsi di Laurea Magistrale in Farmacia (LM-13), Chimica e
tecnologie Farmaceutiche (LM-13) e Scienze Farmaceutiche applicate (L-29);

Rilevata

la necessità di svolgere attività di tutorato a sostegno dell’offerta formativa dell’anno
accademico 2018-2019

Accertata

la disponibilità finanziaria sul progetto PIANO_ORIENTAMENTO_TUTORATO FARMACIA CUP J55E19000150005

Visto

il bando Prot. n. 2046 del 07/10/2019, scaduto il 22/10/2019;

Vista

l’urgenza di procedere alla nomina della commissione al fine di poter assegnare gli incarichi
di tutoraggio per l’anno accademico 2018-2019;

Verificata

l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non passate
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a
carico dei soggetti nominati quali componenti della presente Commissione

DISPONE
che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, per il
bando suindicato, sia così composta:
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-

Prof.ssa Nicoletta Desideri PA;
Prof. Riccardo Paramatti PA;
Prof.ssa Rosella Fioravanti RU.

L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna, portato a ratifica nella prima seduta utile della
Giunta di Facoltà e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà di Farmacia e
Medicina e sul portale della Trasparenza di Ateneo.
Roma, 11 novembre 2019

F.to Il Preside
Prof. Carlo Della Rocca
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