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Roma,  10 febbraio 2022

Decreto Scorrimento Graduatoria

BANDO PER N. 3 BORSE TUTORATO DOTTORANDI

nell’ambito dei Piani per le Lauree Specialistiche (PLS),

“Progetto 2021 Area Biotecnologica” (CUP B89J20000970005).

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

IL PRESIDE DI FACOLTÀ’

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 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 Tutorato, 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 (CUP B89J20000970005) 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

VISTO il decreto di nomina della commissione prot. 3711 Rep. 237 del 01 Dicembre 2021;

VISTO il verbale della Commissione riunitasi il 23 dicembre 2021, prot. n. 140/2022;

VISTO il decreto di approvazione atti prot.141  rep.5 del 20 gennaio 2022
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PRESO ATTO della rinuncia presentata in data  08 febbraio 2022 dalla dottoranda Brandelli Chiara

RAVVISATA la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria

DISPONE

Art. 1 - Lo scorrimento della graduatoria relativa agli atti del concorso di cui al bando, prot. 3102 rep. 237 del 31

ottobre  2021 per il conferimento di n. 3 BORSE TUTORATO DOTTORANDI

Art. 2 - E’ approvato lo  scorrimento della graduatoria definitiva di merito che segue:

COGNOME NOME Punteggio

Dott.ssa Di Nisio Elena (vincitrice)

Dott.ssa Brandelli Chiara (rinunciataria)

Dott. De Santis Alessandro (vincitore)

Dott.ssa Petillo Sara 20/30

Dott.ssa Tullo Liliana 20/30

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e per la stipula del

contratto, e considerata la minore età della Dott.ssa Petillo Sara è dichiarata vincitrice della procedura di selezione per il

conferimento dell’incarico:

la Dott.ssa Petillo Sara

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà

di Farmacia e Medicina e sul portale della Trasparenza di Ateneo.

F.to Il Preside

Prof. Carlo Della Rocca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93
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