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DECRETO 10/2019 
 

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE BORSA DI STUDIO 
“MANUEL ADOLFO CASTELLO” 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO lo Statuto della Fondazione Roma Sapienza e, in particolare, l’art. 4 “Scopo e attività”, che 
prevede, tra l’altro, di sostenere gli studenti particolarmente meritevoli nel loro percorso 
universitario e contribuisce a far raggiungere ai migliori laureati i propri obiettivi di lavoro e di 
ricerca incentivando gli studiosi all’ottenimento di risultati eccellenti; 
 
VISTO che la Fondazione Roma Sapienza, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto “Scopo e attività”, 
istituisce premi, bandisce concorsi, eroga borse di studio; 
 
VISTO il concorso per il conferimento, per l’anno 2019, di due borse di studio in memoria del prof. 
Manuel Adolfo CASTELLO, destinate a laureati delle Facoltà di Medicina della Sapienza Università 
di Roma che abbiano presentato la miglior tesi di laurea in Oncologia Pediatrica. Le borse di studio 
sono finanziate dalla UOC di Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I 
di Roma; 
 
VISTA la scadenza del bando in data 22 marzo 2019; 
 
VISTO l’art. 4 del bando di concorso Commissione Giudicatrice; 
 
CONSIDERATO che allo stato attuale sono ancora in corso le procedure di nomina dei componenti 
degli Organi di Governo della Fondazione Roma Sapienza, nella fattispecie, del Consiglio 
Scientifico; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici per 
assicurare ai partecipanti di potere usufruire delle borse di studio e dei premi nell’a.a. in corso; 
 
TENUTO CONTO del Regolamento Premi e Borse di studio della Fondazione Roma Sapienza 
adottato dal Consiglio Scientifico il 17 ottobre 2017; 
 
 

DECRETA 
 
la nomina dei membri della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 
“Manuel Adolfo Castello”: 
 
Prof. Antonello Folco Biagini – Coordinatore; 
Prof.ssa Anna Clerico; 
Prof. Carlo Dominici. 
 
 
Roma 25 marzo 2019 

IL PRESIDENTE 
Prof. Antonello Folco Biagini 
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