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Prot. n. 195/2020 

Repertorio n. 11/2020  

 

IL DIRETTORE 

DEL CENTRO SAPIENZA CREA- NUOVO TEATRO ATENEO 

Visto l’art.11 del Decreto legislativo 29 maro 2012 n. 68, 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 il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto 

Rettorale n. 1052 del 25/03/2019; 

Viste  la delibera n. 132 del 26 maggio 2020 Senato Accademico, la delibera n. 190 

del 9 giugno 2020 del Consiglio di Amministrazione, che hanno assegnato n.3 borse di 

collaborazione al Centro Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo; 

visto il bando “Bando per 3 borse di collaborazione la cui attività verrà svolta presso il 

Centro Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo” prot. n. 174/2020; 

visto l’art. 13 del regolamento per l’attività di collaborazione studenti che dispone che 

la “Commissione Giudicatrice è composta da 3 membri e nominata dal Responsabile 

della Struttura che provvede anche alla nomina dei membri supplenti”; 

vista  la delibera del CD del 13/11/2020, 

dispone: 

al fine di verificare le domande presentate dai partecipanti al suddetto concorso e 

formulare le graduatorie di merito è nominata la Commissione Giudicatrice con la 

seguente composizione: 

 

 prof. Franco Pierno – Presidente 

 dott.ssa Ilaria Maiolino Componente-Segretario 

 sig. Antonio Lodise ( Rappresentante studenti) 
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supplenti 

 prof. Antonio Rostagno – Presidente 

 dott.ssa Maria Grazia Panasci (Componente-Segretario) 

 sig.ra Lucia Lombardo (Rappresentante studenti) 

 

 

Roma, 1/12/2020     Il direttore del Centro Sapienza 

CREA – Nuovo Teatro Ateneo 

Prof. Franco Piperno 

 


