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DECRETO 26/2020 
 

 

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE BORSA DI STUDIO 

“Carlo Caruso” 

 
 

 

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 2020, di un premio, intitolato alla memoria del Prof. 

CARLO CARUSO, per la migliore tesi di specializzazione in Chirurgia Generale discussa presso la 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza Università di Roma nell’anno solare 2019. 

 

VISTA la scadenza del bando in data 24 aprile 2020; 
 

CONSIDERATO che entro tale data sono pervenute n.6 candidature; 

 

VISTO l’art. 5 del bando di concorso Commissione Giudicatrice; 

 
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 che all’art. 8 dispone che il Consiglio Scientifico individui 

le Commissioni su delega del Consiglio di Amministrazione;  
 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 e le successive disposizioni governative emanate con 

DPCM, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19; 

 

CONSIDERATA l’impossibilità di riunire, sia il Consiglio di Amministrazione, sia il Comitato 

Scientifico in seduta plenaria, anche in via telematica; 
 

CONSIDERATA l’opportunità che il Presidente, al fine consentire l’erogazione delle borse di studio e 

dei premi nell’anno accademico in corso, proceda in via autonoma direttamente alla nomina della 
Commissione in parola, sentito il Presidente del Comitato Scientifico, 

 

SENTITO il Presidente del Comitato Scientifico in ordine alla nomina dei componenti della 
Commissione Giudicatrice; 
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CONSIDERATA l’urgenza 

 
 

DECRETA 

 

la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa “Carlo Caruso” è così 

composta: 

 

 
Prof. Marco Bonomi –Coordinatore; 

Prof. Erino Angelo Rendina; 
Prof. Giorgio De Toma; 

Prof. Francesco Pugliese; 

 

Il Presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e del 

Consiglio Scientifico, per gli aspetti di competenza di ciascuno dei due organi, alla prima seduta 

utile 

 

 

Roma, 3 luglio 2020 

 

 

Il Presidente 

Antonello Folco Biagini 
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