VERBALE DETLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE DESIGNATA DAL PRESIDE DELLA FACOLTA' DI

MEDICINA E CHIRURGIA PER LA FORMULAZIONE DELTA GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA ALLA
SELEZIONE PER It CONFERIMENTO DI N. 120 INCARICHI DI COLTABORAZIONE A TEMPO PARZIALE AI
SERVIZI RESI DALL'ATENEO DA SVOLGERSI PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA PER TA.A.

20t4-2015.
ll giorno 24.06.20L5 alle ore LZ.OO, nei locali della Presidenza della Facoltà di Medicina dell'Università di
Roma "Tor Vergata" si è riunita la commissione designata dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
per la formulazione della graduatoria di merito relativa alla selezione per la concessione di premi agli
studenti meritevoli del Corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. La commissione
nominata con decreto del Direttore Generale n. 841 del 13.03.201-5 è così composta: Prof.ssa Rosaria
Alvaro, Dott.ssa Roberta Gaziano, Dott.ssa Marina Melai.

i

componenti della Commissione. La prof.ssa Rosaria Alvaro assume le funzioni di
Presidente e la Dott.ssa Marina Melai assume quelle di Segretario della Commissione.

Sono presenti tutti

Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sono pervenuti alla Presidenza della
Facoltà di Medicina e Chirurgia i ricorsi delle studentesse Guttieri Luisa e Losardo Carmen - iscritte al primo
anno di laurea magistrale. Nella domanda di partecipazione al concorso le studentesse di cui sopra, hanno

dichiarato rispettivamente 175 e 170 crediti a fronte dei 180 previsti per la laurea di I livello. Dopo essere
stati esaminati dalla commissione i ricorsi vengono respinti in quanto nell'art. 10 punto 8 del bando di
concorso è espressamente scritto "...Gli studenti del Lo anno di laurea magistrale dovranno inserire TUTTA
la carriera svolta nel corso di laurea di I livello, pena l'esclusione".

ll presente verbale e l'allegato con le indicazioni degli incarichi attribuiti, sia in forma

cartacea che in
formato elettronico, vengono affidati al Presidente che curerà la trasmissione agli uffici competenti e per
conoscenza alla Presidenza di Facoltà (All. L)
La

commissione conclude i lavori alle ore l-3.00

Presidente:

Prof.ssa Rosaria

Componente:

Dott.ssa Roberta Gaziano

Segretario:

Dott.ssa Marina

Melai
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