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Roma, 09 dicembre 2021
DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE
IL PRESIDE DI FACOLTA’
VISTO

l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, 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

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

VISTO

il Decreto Rettorale n. 1731 del 26 giugno 2021 che, a seguito delle delibere del Senato
Accademico e del Consiglio di amministrazione n. 128 del 4 maggio 2021 e n. 179 del
27 maggio 2021 e a valle dell’applicazione dei parametri di distribuzione delle borse
previsti dall'art. 4 del Regolamento per l'attività di collaborazione studenti, ha assegnato
alla Facoltà di Farmacia e Medicina n. 192 borse di collaborazione per l’a.a.2021-2022.

VISTA

la delibera della Commissione di Orientamento d’Ateneo nella seduta del 10 giugno
2021 ha approvato la proposta di distribuzione di 11 borse SOrT per l’anno accademico
2021-22 alla Facoltà di Farmacia e Medicina con conseguente delega alla gestione dei
bandi di concorso.

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 2020 di ripartizione
dell’utile di esercizio 2019, che ha attribuito alla Facoltà di Farmacia e Medicina, per il
Fondo Studenti Tutor 108 borse di collaborazione studenti (75 ore), un ammontare
complessivo pari ad euro 59.120,00;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2020 relativa alla ripartizione e
all’assegnazione delle 108 borse di collaborazione studenti ai Dipartimenti afferenti alla
Facoltà di Farmacia e Medicina;

VISTI

gli esiti delle procedure selettive bandite dai singoli Dipartimenti, a seguito delle quali
non è stato possibile assegnare n. 24 borse di 75 ore ciascuna;

VISTA

la delibera della Giunta del 23 settembre 2021 che prendendo atto del numero delle
borse di collaborazione studenti rimaste vacanti ha deliberato di procedere al loro
accorpamento e di bandire unitamente all’assegnazione di cui al Decreto Rettorale n.
1731 precitato;

VISTA

l’ulteriore delibera della Giunta di Facoltà del 23 settembre 2021 con la quale sono state
ripartite le 192 borse tra i vari Dipartimenti afferenti alla Facoltà e si è deliberato di
riservare alle strutture e uffici interni della Facoltà n. 55 borse di collaborazione studenti
per l’aa. 2021/2022 comprensive delle 11 borse SORT e comprensive delle 12 borse di
collaborazione studenti di cui al D.R. 1731 del 26 giugno 2021

VISTO

il bando prot. 3096 rep. 234 del 29 ottobre 2021, scaduto il 30 novembre 2021;
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VISTA

la delibera della Giunta del 19 novembre 2021 che, preso atto dell’urgenza di provvedere
all’assegnazione delle borse studenti, ha delegato al Preside la nomina della
Commissione giudicatrice
DISPONE

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva per il bando suindicato, sia cosi composta:
- Pro.f.ssa Mariangela Biava - Presidente
- Prof.ssa Rossella Fioravanti
- Dott. Vincenzo Mancino
- Dott.ssa Anna Mezzotero - Membro con funzione verbalizzante
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna, reso pubblico mediante pubblicazione sul portale della
Trasparenza di Ateneo e portato a ratifica nella prima seduta utile della Giunta di Facoltà.

F.to Il Preside
Prof. Carlo Della Rocca
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