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Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per l’attribuzione di 

n. 32 borse di collaborazione studenti, da destinarsi all’attività di supporto ai laboratori 

del Dipartimento di Chimica e tecnologie del Farmaco e alla per la Biblioteca 

Interdipartimentale di Scienze Chimico-Farmaceutiche, Fisiologiche e Farmacologiche “G. 

Giacomello” per l'anno accademico 2021/2022 - bando prot. n. 0002237 Rep. n. 493/2021 

del 29/10/2021 

 

IL DIRETTORE 

 
 Visti 

 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;  

 lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 
29.10.2012 e ss.mm.ii.;  

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

 il Decreto Rettorale n. 1731/2021 del 24/06/2021 con il quale sono stati attribuiti i fondi 
alle Facoltà per l’a.a. 2021/2022 per assegnare le borse di collaborazione;  

 la deliberazione della Giunta della Facoltà di Farmacia del 23 settembre 2021 con la quale 
sono state assegnate le borse di collaborazione per il Dipartimento di Chimica e Tecnologie 
del Farmaco  

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 ottobre 2021 con la quale è stata 
autorizzata l’emanazione del bando; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco del 
10/12/2021 in cui è stata approvata la commissione giudicatrice 

 
 

DISPONE 
 

La commissione per la valutazione delle domande per l’attribuzione di n. 32 borse di 

collaborazione studenti, da destinarsi all’attività di supporto ai laboratori del Dipartimento 

di Chimica e tecnologie del Farmaco e alla per la Biblioteca Interdipartimentale di Scienze 

Chimico-Farmaceutiche, Fisiologiche e Farmacologiche “G. Giacomello” per l'anno 

accademico 2021/2022 - bando prot. n. 0002237 Rep. n. 493/2021 del 29/10/2021 sia così 

composta: 

membri effettivi della commissione giudicatrice 
Prof.ssa Maria Carafa 
Prof.ssa Rossella Fioravanti 
Sig.ra Sonia Renzetti 
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membri supplenti della commissione giudicatrice 
Prof. Luigi Scipione 
Prof. Sergio Valente 
Dott. Vincenzo De Dominicis 
 
 
Roma,10/12/2021  
 

F.to il Direttore del Dipartimento di  
Chimica e Tecnologie del Farmaco 

Prof. Claudio Villani 


