
                                                                                                                    Prot. n. 3313/22  
                                                                                                                    del  21/11/2022 
                                                              Rep. n. 59/22   

AR 

IL PRESIDE 
 
VISTO il bando per il conferimento di 9 assegni destinati agli studenti iscritti ai corsi 

di dottorato di ricerca afferenti ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia 

della Sapienza per l’incentivazione delle attività di tutorato nonché per le attività 

didattico integrative, propedeutiche e di recupero – prot.n.1715 del 15/7/2022; 

VISTO il bando Prot.n.2459/22 del 6/10/22 per il conferimento di 3 assegni destinati 

agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti ai Dipartimenti della 

Facoltà di Medicina e Psicologia (area M) della Sapienza per l’incentivazione delle 

attività di tutorato nonché per le attività didattico integrative, propedeutiche e di 

recupero – Reiterazione bando prot.n.1715 del 15/7/2022; 

VISTI i verbali di valutazione predisposti dalla Commissione nominata con Decreto 

n. 2036/2022; 

VISTE le graduatorie dei candidati idonei nell’Area M e nell’area P; 

VISTO l’art. 5 u.c. del bando ai sensi del quale “Nel caso in cui il numero delle borse 

disponibili per una delle due aree sia superiore al numero dei candidati, e per l’altra 

area risultino idonei non vincitori, gli assegni non attribuiti saranno messi a 

disposizione dell’altra area”.  

Constatato che il bando destinato ai dottorandi di area M è andato deserto anche 

nella seconda tornata; 

DECRETA 
 
Sono dichiarati vincitori di assegno destinato agli studenti iscritti ai corsi di dottorato 

di ricerca afferenti ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia della 

Sapienza per l’incentivazione delle attività di tutorato nonché per le attività didattico 

integrative, propedeutiche e di recupero i seguenti dottori: 

1. Pompa Massimiliano 

2. Lausi Giulia 

3. Marselli Giulia 

4. Salera Claudia 

5. Caldaroni Silvia 

6. D’Angiò Monia 
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7. Martino Schettino   

8. Silvia Monaco  

9. Clarissa Cricenti (durata 10 ore) 

 

Del presente avviso è dato avviso mediante pubblicazione sul sito portale della 

Trasparenza di Ateneo. 

 
Roma,  21 novembre 2022 
        
              IL PRESIDE 
         F.to Prof. Erino Angelo Rendina 


