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   prot 543 del 2018 
 
 
 
 
PRESIDENZA FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA  
 
N. 17 ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO DESTINATI AGLI 
STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI A.A.2017-2018 
 

 
Verbale Commissione Giudicatrice 

 
Il giorno 1 Marzo 2018 alle ore 14,00 si è riunita la Commissione composta dal Preside Prof. Della Rocca, dal 
Vice Preside Prof. Claudio Villani, dal MD di Facoltà Dott. Vincenzo Mancino e i Rappresentanti degli 
studenti per l’attribuzione dei 17 assegni per incentivazione delle attività di tutorato a.a. 2017/2018 di cui al 
bando integrativo del 29 gennaio 2018 - prot. 206. 
 
Da art. 3 del citato bando l’attribuzione degli assegni è da ripartirsi secondo quanto segue: 
 
Servizio/Struttura n. 1 
Segreterie didattiche dei corsi di cui sotto - n. 11 assegni dei 17 complessivi banditi. 

 

 3 assegni Medicina e Chirurgia “A” 
 1 assegno Medicina e Chirurgia “E” 
 1 assegno Farmacia 
 1 assegno Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
 2 assegni Biotecnologie Mediche 
 2 assegni Biotecnologie Farmaceutiche  
 1 assegno  Comunicazione Scientifica Biomedica 
 

Servizio/Struttura n. 2 
Ufficio Erasmus AREA FARMACEUTICA - n. 2 assegni, dei 17 complessivi banditi, per studenti iscritti ai 
corsi di laurea che si riportano di seguito: 

 1 assegno  Farmacia 
 1 assegno  Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

 
 

Servizio/Struttura n. 3 
Manager Didattico di Facoltà - n. 4 assegni, dei 17 complessivi banditi, per studenti iscritti ai corsi di laurea 
che si riportano di seguito: 

 1 assegno Medicina e Chirurgia “A” 
 1 assegno  Medicina e Chirurgia “F” 
 2 assegni Scienze delle Professioni Sanitarie (Scienze infermieristiche ed ostetriche corsi A e  

B, scienze riabilitative delle prof. sanitarie, scienze delle prof. sanitarie della prevenzione). 
 
La Commissione dopo aver esaminato le istanze determina che: 
 
- le istanze prodotte sono n. 8, di cui n. 6 valide e conformi ai necessari requisiti di partecipazione alla 

procedura; le due istanze non valide, per difformità rispetto all’art. 4 del bando che inerisce, riguardano gli 
studenti: Pagano A, Pigliacelli A. 

- le istanze sono in numero inferiore agli assegni conferibili; 
- tutti gli studenti che hanno prodotto istanze valide risultano idonei 



2 

 

- i vincitori sono assegnati, tenuto conto del merito, preso atto della formale comunicazione ad opera del 
Presidente del corso in comunicazione scientifica bio-medica Prof. Liuccio, preso atto della formale 
comunicazione ad opera del Presidente del CLMMC F Prof. Paolo Villari, secondo quanto segue: 

 
 

Servizio/Struttura n. 1 
Segreterie didattiche di cui all’art. 3 del bando  

 RIELLO Sabina Maria -  presso corso Comunicazione Scientifica Biomedica 
 METHNANI Leila Victoria - presso corso Comunicazione Scientifica Biomedica 
 DI PIETRO Angelica - presso corso Comunicazione Scientifica Biomedica 
 SURACI Sara - presso corso Comunicazione Scientifica Biomedica 
 CARANO Ada - presso corso Comunicazione Scientifica Biomedica 

 

 
 PARADISO Manuel - presso CLMMC F per attività di supervising e relazionamento situazione aule del corso 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 15,00.  
Roma, 1 mar 2018 
 
 
 
 
f.to Prof. Carlo Della Rocca   

f.to Prof. Claudio Villani      

f.to Dott. Vincenzo Mancino  

f.to Rappresentante Studenti  

f.to Rappresentante Studenti   


