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PROWEDIMENTO DI NOMINA DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

. VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

(Rif. Bando n. 7/2022 per n. 12 Borse di collaborazione studenti -
Attività di supporto presso gli sportelli SOrT - a.a. 2022-2023) 

IL PRESIDE 

l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di 
disciplinare con i 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 
il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n.2067/2022 prot.61138 
del 1/7/2022 
la delibera della Commissione di Orientamento di Ateneo, che nella seduta del 30 settembre 
2022 ha approvato la proposta di distribuzione delle borse SOrT alle Facoltà e la conseguente 
delega della gestione dei bandi di concorso 
la comunicazione del Direttore dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio, prot. n. 0001417 del 
07/10/2022, con la quale sono state assegnate alla Facoltà I3S n. 12 borse di collaborazione 
destinate all'attività di supporto presso gli sportelli SOrT per !'a.a. 2022-2023 
la scadenza, in data 13/1/2023, del bando n. 7/2022, prot. n.1881 del 5/12/2022 

DISPONE 

· la nomina dei membri della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico di cui al Bando n. 7/2022 del
5/12/2022 prot. n.1881, ai fini dell'attribuzione di n. 12 borse di collaborazione studenti per attività di
supporto presso gli sportelli SOrT della Facoltà di Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica, di
seguito indicati:

Membri effettivi 

Prof. Paolo Giulio Franciosa - Presidente 
Sig. Gianmatteo Marietti - Rappresentante degli studenti
Sig.ra Cristina Marchetti - Segretario

Membri supplenti 

Prof. Emanuele Panizzi 
Sig. Davide Incoronato 
Sig.ra Marcella Volpe 
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