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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO CHIRURGICHE
PROF.SSA ANTONELLA CALOGERO

VISTO

l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e ss.mm.ii, 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 29.10.2012 e ss.mm.ii;

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 delibera della giunta di Facoltà che nella seduta del 23 settembre 2021 ha
approvato la distribuzione delle borse di collaborazione studenti per l'a.a.
2021/2022;

VISTO

il Bando di selezione per l'attribuzione di n. 13 borse di collaborazione per gli
studenti per l'a.a. 2021/2022, prot. n. 1068 del 10.11.2021 Rep. 381/2021;

VISTO

il Decreto di nomina della commissione giudicatrice prot. n. 1883 del
15.12.2021 Rep. 428/2021;

CONSIDERATA

l'impossibilità per sopravvenuti motivi organizzativi della commissione
giudicatrice di riunirsi nei tempi previsti

DISPONE

La proroga della pubblicazione della graduatoria provvisoria per n. 13 borse di collaborazione la cui
attività verrà svolta presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico - chirurgiche.

Pertanto a causa di inconvenienti organizzativi sopravvenuti, il termine per la pubblicazione della
graduatoria provvisoria si intende prorogato al 20.01.2022.

F.to IL DIRETTORE
Prof.ssa ANTONELLA CALOGERO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39.
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