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Roma, 29 novembre 2021
DECRETO APPROVAZIONE ATTI
IL PRESIDE DI FACOLTA’
VISTA

la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”;

VISTA

la legge n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA

la legge n. 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, recante “disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di
abilitazione all'esercizio di attività professionali”;

VISTO

il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la
“revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti”;

VISTO

il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 1645 del
29/05/2019;

VISTO

il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n 1052/2019 del
25/03/2019;

VISTO

il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con D.R. 1123/2019 del
03/04/2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 25 giugno 2020 che ha approvato, tra le altre
misure, di ripartizione di parte dell’utile di esercizio 2019 per incrementare il numero delle borse
destinate a studenti/dottorandi da impiegare in attività di tutorato alla pari in ingresso e in itinere;

VISTA

la delibera del Senato Accademico n. 183 del 15 settembre 2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 2020 di ripartizione dell’utile di
esercizio 2019, che attribuisce alla Facoltà di Farmacia e Medicina:
●

per il Fondo Giovani Sapienza Magistrali, un ammontare complessivo pari ad € 52.920,00;
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VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2020 relativa alla ripartizione e all’assegnazione
ai Dipartimenti afferenti alla Facoltà :
●

VISTI

delle 42 borse di tutoraggio su Fondo Giovani Sapienza - Magistrali di importo unitario pari a
€ 1.250,00 per 75 ore di attività da attribuire agli studenti iscritti ai corsi di dottorato con
sede presso il Dipartimento Universitario, per espletare attività di tutoraggio;

gli esiti delle procedure selettive bandite dai singoli Dipartimenti, a seguito delle quali non è stato
possibile assegnare
●

n. 23 borse del TIPO B1 (studenti magistrali) – Tutorati in ingresso ed in itinere

VISTA

la delibera della Giunta del 23 settembre 2021 che prendendo atto del numero delle borse di tutorato
Magistrali non conferite ha deliberato l’emanazione di un ulteriore bando, al fine di procedere
all’assegnazione complessiva delle borse.

VISTO

il bando prot. 3097 rep. 235 del 29 ottobre 2021, scaduto il 19 novembre 2021;

VISTA

la delibera della Giunta del 19 novembre 2021 che, preso atto dell’urgenza di provvedere entro i
termini previsti per la rendicontazione dei relativi fondi, ha delegato al Preside la nomina della
Commissione giudicatrice

VISTO

il Decreto Nomina Commissione del 24 novembre 2021 prot. n. 3543 rep. n. 40

VISTO

il Verbale della Commissione del 26 novembre 2021 prot. n. 3605

DISPONE

Art. 1

Art. 2

Sono approvati gli atti del concorso del bando:
● prot. 3097 rep. 235 del 29 ottobre 2021, scaduto il 19 novembre 2021 - per il
conferimento di n. 23 borse del TIPO B1 (studenti magistrali) – Tutorati in ingresso ed
in itinere per gli studenti afferenti alla Facoltà di Farmacia e Medicina;
E’ approvata la seguente graduatoria di merito:

Prospetto assegnatari

Matricola

Corso di studi di afferenza

1463933
1807416

CLMMC A
COMUNICAZIONE SCIENTIFICA

1586159

COMUNICAZIONE
SCIENTIFICA
BIOMEDICA
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICA
CLMMC A

1791992
1789815

BIOMEDICA

Punteggio

Graduatoria

30
29,45

1
2

28,71

3

28,18
27,52

4
5

Sono state così ripartire come di seguito riportato:
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Matricola
1463933
1789815
1807416
1586159
1791992

Corso di studi assegnatario
CLMMC A
CLMMC A
COMUNICAZIONE SCIENTIFICA BIOMEDICA
COMUNICAZIONE SCIENTIFICA BIOMEDICA
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna, reso pubblico mediante pubblicazione sul portale della
Trasparenza di Ateneo.

F.to Il Preside
Prof. Carlo Della Rocca
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