Prot. 1498

V/1

Dispositivo n.101/2017
Il Preside

vista

la legge 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle
università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

visto

il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come
modificato dal D.lgs n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la
“revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

vista

la legge 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante “disposizioni urgenti per le università
e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività
professionali”;

visto

il D.L. del 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n.
170, con la quale è stato istituito il "Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti” (“Fondo Giovani”); visto il D.M 270/2004
recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 6
comma 1;

visto

il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale” in
vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso
esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con i D.D. n. 888 del
24/9/2008 e n. 586 del 6/7/2009;

vista

la procedura selettiva attivata con il bando n. 16/2017 del 14/07/2017, prot.
n. 1168 per il conferimento di incarichi finalizzati ad attività di assistenza
agli studenti nello svolgimento dei corsi OFA telematici ;

visto

il dispositivo n.92/2017 del 15/09/2017, prot.n. 1349 con il quale è stata
nominata la Commissione incaricata di esaminare e selezionare le
domande pervenute;

visto

il verbale redatto dalla Commissione in data 19/09/2017 acquisito agli atti
con prot.n. 1423;

.
Dispone
Art. 1
L’approvazione degli atti relativi alla procedura finalizzata al conferimento di n.6 incarichi di
tutoraggio finalizzati ad attività di assistenza agli studenti nello svolgimento dei corsi OFA
telematici.
Art. 2
L’approvazione della seguente graduatoria di merito:
N.

Cognome e nome dei candidati

punteggio

esito

1

Piccinni Ornella Juliana

14

vincitrice

2

Maccari Ilaria

13

vincitrice

3

Mastrogiovanni Simone

11

vincitore

4

Pezzulli Edwige

10

vincitrice

5

Traini Giacomo

8

vincitore

6

Diomede Marco

7,5

vincitore

7

Mirabelli Riccardo

7

idoneo

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato mediante affissione
sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo.
Roma, 26/09/2017
F.to Prof. Vincenzo Nesi

