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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE 

 
VISTO 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; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale n. 1052 del 
25/03/2019; 
 
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 Studenti Tutor, un ammontare 
complessivo pari ad € 59.120,00; 
 
VISTA        la nota dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio prot. n. 74064 del 21/10/2020 che, in attuazione 
di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, comunica l’importo delle risorse 
finanziarie attribuite alla Facoltà di Farmacia e Medicina per borse di tutor per studenti dedicate a supportare le 
attività di tutoraggio per l’anno accademico 2020/2021; 
 
VISTA      la delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del 16/12/2020 relativa all’assegnazione 
al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive n. 34 borse di tutor per studenti studenti per n. 75 ore di 
attività, di importo unitario pari a € 547,50 da attribuire agli studenti iscritti ai corsi di laurea con sede presso i 
Dipartimenti universitari, per espletare attività di tutoraggio; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive del 22.01.2021. 
 
VISTO il bando prot. 189 dell’1.02.2021 del per l’attribuzione di 17 borse di Tutoraggio studenti per attività di 
tutoraggio  di 1.095,00 (millezeronovantacinque) euro ciascuna esente da imposte; 
 
CONSIDERATO che il numero delle domande pervenute al predetto bando è risultato inferiore a quelle a 
disposizione; 
 
VISTA la disponibilità delle Borse da assegnare e la possibilità di bandire una nuova procedura concorsuale; 

 

VISTO il bando prot. n. 520 del 9.03.2021; 

VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9.04.2021, e 
disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive del 4.05.2021 
prot. n1018; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice; 
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DISPONE 
 

ART. 1 
 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n.5  borse di collaborazione studenti 
 

ART. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

 

 
CANDIDATO 

 

 
PUNTEGGIO 

1-MAISENBACHER MATHIAS 1775755 
 

87,3 

2-TURCAN ALEXANDRU 1843159 
 

57,6 

3-DRAGO GIORGIA 1850950 
 

57,2 

4-DEMOFONTI FRANCESCA 1840408 
 

52,6 

5-MOUTMIR ANISS 1753679 
 

46,4 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra,  

 
MAISENBACHER MATHIAS  
TURCAN ALEXANDRU  
DRAGO GIORGIA  
DEMOFONTI FRANCESCA 
MOUTMIR ANISS  

sono dichiarati vincitori. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul portale della 

Trasparenza di Ateneo. 

 

 

 

 

 
 Il Direttore del Dipartimento 

prof. Paolo Villari 
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