
Rep. n.  45 /2021

Prot. n. 3711/2021

Roma,  01 dicembre  2021

Il Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina

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 il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei

corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

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 in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con D.R. 1123/2019 del

03/04/2019;

VISTA la delibera n. 325 del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2020 con la quale, facendo

seguito al D.M. n. 435 del 6 agosto 2020 del MIUR che ha assegnato le risorse relative agli anni

2019-2020 destinate alle università statali per l’attuazione dei Piani per l’Orientamento e il ha

approvato di ripartirle in proporzione al numero degli immatricolati “puri” ai corsi di laurea nell’a.a.

2019-2020, assegnando alla Facoltà di Farmacia complessivi euro 106.218,00.

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24 febbraio 2021 che ha approvato il progetto per le

Lauree Specialistiche PLS 2021 Area Biotecnologica (CUPB89J20000970005) presentato dal Prof.

Villani relativamente al finanziamento ottenuto per la CLASSE L/02 Lauree in Biotecnologie;



VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 27 ottobre 2021 che ha approvato la richiesta

presentata dal Prof. Presutti, per conto del Prof. Villani, Responsabile scientifico del Progetto Lauree

Specialistiche PLS 2021 Area Biotecnologica (CUPB89J20000970005), ed avente ad oggetto la

necessità di procedure all’attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di n. 3 borse di

tutorato da destinare ai dottorandi iscritti ad un corso di dottorato dell’Università di Roma “La

Sapienza”, afferente alla Scuola di Dottorato BEMM;

VISTO  il bando prot. 3102 rep. 237 del 31  ottobre 2021, scaduto il 15 novembre  2021;

VISTA la delibera della Giunta del 19 novembre 2021

DISPONE

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva per il bando suindicato, sia cosi composta:

- Prof. Claudio Villani   -  Presidente

- Prof. Carlo Presutti  

- Prof. Rodolfo Negri

- Prof. Gianni Prosseda – membro supplente

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.

F.to Il Preside

Prof. Carlo Della Rocca


