
 

Prot. n. 2202          V/1             Dispositivo n.150    /2019 
   
 

      Il Preside 
 

vista la legge n. 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”;  

vista la legge n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica”;  

vista  la legge n. 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.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”;  

visto il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione 
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  

visto l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani 
e per favorire la mobilità degli studenti”; 

visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con 
D.R. 293/2014; 

visto  il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo” dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” emanato con D.R. n. 1539 del 12/06/2018 modificato con 
D.R. n. 1645 del 29/05/2019; 

vista  la delibera n. 227/17 del Senato Accademico nella seduta del 19 settembre 
2017; 

vista  la nota del 9 ottobre 2018, acquisita agli atti con prot. n.1768 del 10 ottobre 
2018, con la quale si comunicava l’assegnazione alla Facoltà di un importo 
onnicomprensivo pari ad € 30.459,36 da destinare al finanziamento di 
assegni di tutorato da bandire ex lege 170/2003; 
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vista  la nota del 13 marzo 2019, acquisita agli atti con prot. n.530 del 13 marzo 
2019, con la quale si comunicava l’assegnazione alla Facoltà di un importo 
onnicomprensivo pari ad € 30.906,03 da destinare al finanziamento di 
assegni di tutorato da bandire ex lege 170/2003; 

visto  il verbale della Commissione strutture didattiche e scientifiche del 22 
maggio 2019; 

vista la delibera della Giunta di Facoltà del 20 giugno 2019; 

visto il bando n.16/2019 prot.2033 pubblicato in data 25/11/2019; 

accertata la disponibilità dei docenti a far parte della commissione. 

        

    Dispone 

 
di nominare una commissione incaricata di esaminare e selezionare le domande pervenute 
in relazione alla procedura di cui in premessa. 
La Commissione risulta così composta: 
 
 
- Prof. Alberto De Sole 
- Prof. Domenico Fiorenza 
- Prof. Paolo Papi 

 
 

Roma, 16/12/2019   
 
      F.to Prof. Riccardo Faccini 
 
 


