
 

 

A.A. 2020/2021 

BORSE TESI ALL'ESTERO 

 

1. Le borse conferibili assegnate alla Facoltà di Farmacia e Medicina, secondo quanto deliberato dal 

Senato Accademico con la delibera n.41/2021, e secondo quanto approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con la delibera n. 65/2021 sono 16; 

 

2. Delle 16 borse assegnate alla Facoltà di Farmacia e Medicina, n.4 borse sono state conferite con il 

bando n.1261 del 19 Aprile 2021, n.12 borse sono rimaste vacanti; 

                                     

3. In data 31 Agosto 2021 è stato emanato il bando prot. 2466 per il conferimento di n. 12 borse per tesi 
all’estero della Facoltà di Farmacia e Medicina per l’a.a. 2020/2021; 
 

4. il citato bando è scaduto il giorno 30 Settembre 2021; 
 

5. Non essendo stata presentata nessuna domanda di partecipazione, il bando è stato prorogato fino al 
giorno 24 Ottobre 2021, con avviso di proroga prot. 2799; 
 

6. Il Preside della Facoltà Prof. Carlo Della Rocca, su delega del Consiglio di Facoltà, ha designato la 
Commissione giudicatrice nelle persone di: 
 

          Prof.ssa Mariangela Biava - Presidente 
          Dott. Vincenzo Mancino - Membro  
          Dott.ssa Anna Mezzotero - Membro con funzione verbalizzante 
          Baldacci Giulia  - Rappresentante degli studenti  
          Edoardo Subiaco - Rappresentante degli studenti 
         
           
 

7. La Commissione, convocata dal Presidente, si è riunita in modalità telematica il giorno 26/10/2021; 

8. I Commissari, con la firma del presente documento, certificano di non avere rapporto di parentela con 

alcuno dei candidati fino al quarto grado incluso; 

9.  Si procede all’esame delle istanze pervenute, formulando la graduatoria secondo quanto riportato nel 

prospetto sottostante; 

10. Per le 12 borse erogabili è stata formalmente prodotta n. 1 istanza;  

11. La Commissione, conformemente all’art. 7 del bando di partecipazione, esprime all’unanimità giudizio 

favorevole all’attribuzione della borsa al candidato di cui al prospetto che segue, che costituisce parte 

integrante del presente verbale. 

 

 

AA 

 

MATRICOLA CORSO 

DI STUDI 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 

2020/2021 1689100 CHIMICA E 

TECNOLOGIE 

FARMACEUTICHE  

1 28 

 

 

 Prot. n. 0003049 del 26/10/2021 - [UOR: IMP000035 - Classif. VII/1]



 

 

 

 

 

La Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 13,00. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

La Commissione 

Fto Prof.ssa Mariangela Biava - Presidente 

Fto Dott. Vincenzo Mancino - Membro  

Fto Dott.ssa Anna Mezzotero - Membro con funzione verbalizzante 

Fto Giulia Baldacci - Rappresentante degli studenti 

Fto Edoardo Subiaco - Rappresentante degli studenti 

 

Roma, 26/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 


