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Roma,  

Prot. n.  

 

 

 

NOMINA COMMISSIONE 
 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra 
 
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 il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale 
n. 1052 del 25/03/2019; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1731/2021 del 26/06/2021 con il quale sono stati attribuiti i 
fondi alle Facoltà per l’A.A. 2021/2022 per assegnare le borse di collaborazione; 
 
VISTA la nota del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, protocollo 
n. 1362/III/12 del 21/07/2021, con la quale è stato reso noto il trasferimento a questo 
dipartimento dei fondi per le borse di collaborazione studenti A.A. 2021-2022, 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dip. di Scienze della Terra del 13/09/2021 che autorizza 
l’indizione del bando 
 
VISTO il bando prot. n. 29/2021 prot n. 3245/V/1 del 18.10.2021 
 
VISTE le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno attestato, 
l’assenza di situazioni di conflitti di interesse, l’insussistenza di condanne penali, anche non 
passate in giudicato, per i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, 
l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., nonché di non trovarsi nelle 
condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm.ii. 
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DISPONE 
 
che la Commissione giudicatrice per il bando suindicato sia così composta:  
 
Prof.ssa Francesca Castorina 
Dott. Daniele Coltellacci 
Sig. Marco Bianchini (studente – matr. n. 1810472) 
 
 
Membri supplenti: 
 
Prof.ssa Francesca Castorina 
Sig.ra Alessandra Congiu 
Sig.ra Filesi Clelia (studente – matr n. 1914560) 
 

 

f.to Direttore del Dipartimento  
Prof. Maurizio Del Monte 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

  


