Prot.n. 203/2018 Rep.n. 28/2018 del 03/12/2018

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
- Vista la delibera del 13/11/2018 con cui il Consiglio di Dipartimento ha dato mandato al Direttore di
Dipartimento di nominare a termini concorsuali scaduti le commissioni di selezione per le attività di
collaborazione studenti da svolgersi presso le diverse strutture dipartimentali;
- Visto il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti approvato dal Senato Accademico con
deliberazione n. 216/18 del 12 giugno 2018 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 239/18
del 26 giugno 2018;
- Visto il bando pubblico di selezione prot.n. 1688/2018 per n. 7 borse di collaborazione studenti per l’anno
accademico 2018/2019, pubblicato in data 22/10/2018;
- Visto l’errata corrige prot.n. 1736/2018 del 31/10/2018 del bando prot.n. 1688/2018 del 22/10/2018;
- Vista la comunicazione prot.n. 118/2018 del 22/11/2018 del responsabile del procedimento, relativo al
posticipo della pubblicazione della graduatoria;
- Vista la disposizione del Direttore di Dipartimento prot.n. 126/2018 del 26/11/2018 relativa al posticipo
della nomina della commissione di valutazione delle candidature pervenute, ed al secondo posticipo della
pubblicazione della graduatoria provvisoria;
- Considerato l’art. 13 - Nomina Commissione Giudicatrice del Regolamento per l’attività di
collaborazione studenti;
- Considerato che l’art. 13 del succitato regolamento prevede che la commissione giudicatrice sia
composta da un docente scelto dal Direttore di Dipartimento tra i docenti appartenenti alle seguenti
qualifiche: professore ordinario, professore associato, ricercatore, da un membro del personale tecnicoamministrativo e da un rappresentante degli studenti eletti all’interno del Consiglio di Dipartimento;

DISPONE

di nominare la seguente commissione esaminatrice:
•
•
•

prof.ssa Marianna Pozza
dott. Fabrizio Ciolli
dott. Cristiano Tancredi

Roma, 03/12/2018
F.to Il Direttore del Dipartimento
prof. Giovanni Solimine
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