PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
(Rif. BANDO N. 4/2020 PER n. 10 BORSE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO
PRESSO GLI SPORTELLI – SORT Prot. n. 101
Roma, 26.01.2021
Class. III/12

IL PRESIDE
VISTO 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.
VISTO il Regolamento per attività di collaborazione studenti, emanato con Decreto Rettorale n.
1052/2019 del 25/03/2019;
VISTA la comunicazione del Direttore dell’Area Offerta Formativa dott.ssa Giulietta
Capacchione del 14.07.2020 prot. n. 0000367 class. V/5, con la quale sono state
assegnate alla Facoltà n.10 borse di collaborazione destinate all’attività di supporto
presso gli sportelli SOrT per l’a.a. 2020-2021;
VISTA la scadenza del bando n. 04.2020 del 20.01.2021 e la ricezione di n. 142 domande di
partecipazione, pervenute entro i termini stabiliti dal bando;
ACCERTATA la disponibilità dei componenti della commissione;
VISTE
le dichiarazioni sostitutive di certificazione relativamente ai certificati del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti, dei componenti della commissione;
DISPONE

la nomina dei seguenti membri della commissione esaminatrice, per il concorso pubblico di cui al
bando su indicato, ai fini dell’attribuzione di n. 10 borse di collaborazione studenti, per la Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica, destinate all’attività di supporto presso gli
sportelli del Sort.
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