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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;

VISTO

il verbale redatto dalla commissione giudicatrice riunitasi in data
25/01/2022;

VISTA

la pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 123 del
02/02/2022 Rep. 19/2022;

VISTA

la pubblicazione della graduatoria definitiva Prot. n. 159 del
08/02/2022 Rep. 26/2022;

VISTE

le accettazioni di borse di collaborazione presso altre strutture come
risulta dal sistema borsecoll e le accettazioni non pervenute presso
questa struttura;

VISTE

le rinunce pervenute a seguito del primo scorrimento della
graduatoria;

VISTE

le rinunce pervenute a seguito del secondo scorrimento della
graduatoria;

VISTE

le rinunce pervenute a seguito del terzo scorrimento della graduatoria;

VERIFICATA

la regolarità della procedura concorsuale
DISPONE

Il quarto scorrimento della graduatoria definitiva indicata in premessa.
Gli scorrimenti saranno comunicati ai candidati idonei mediante comunicazione all’indirizzo
di posta elettronica istituzionale Sapienza.
L’accettazione o la rinuncia da parte degli studenti idonei deve essere comunicata entro 4
giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di un’e-mail dal proprio
indirizzo istituzionale Sapienza (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it) all’indirizzo dal
quale si è ricevuta la comunicazione.
Le modalità per la sottoscrizione del contratto saranno comunicate a mezzo e-mail dalla
Segreteria Amministrativa.
La presente disposizione è inserita sul Portale della Trasparenza di Ateneo.
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