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Decreto n. 189/18         Prot.n. 1896 del 18 dicembre 2018  

classif. VII/1 
 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI RELATIVI ALLA 

PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 4 INCARICHI DI ATTIVITA’ DI 

TUTORAGGIO A SUPPORTO DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGETTO PIANO 

LAUREE SCIENTIFICHE DI AREA STATISTICA_L41  
 

IL DIRETTORE 
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”; 

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 “Regolamento per l’attività di collaborazione studenti in vigore presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

CONSIDERATA la disciplina delle borse di studio destinate a studenti capaci e meritevoli è 

stabilita dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 105/2003, convertito con modificazioni dalla 

Legge 170/2003 prevede espressamente che rientrano nella fattispecie per le finalità di cui 

agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, del «Fondo per il sostegno dei giovani 

e per favorire la mobilità degli studenti», ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità 

determinati con decreto del MIUR le assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai 

corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle 

scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di 

ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 

19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di 

recupero. A tali fattispecie il comma 3 della stessa norma dispone l'applicabilità delle  

 

 



 
 

 

 

 

 

disposizioni dell'art. 10-bis, del D.lgs. 446/1997, nonché quelle dell'art. 4 della legge 13 

agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'art. 

2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni 

CONSIDERATO che la speciale disposizione e trattamento fiscale e previdenziale di cui 

sopra opera a determinate condizioni e poiché il finanziamento in questione (PLS 

Statistica_L41) non vi rientra, è possibile prevedere l'assegnazione di borse per attività di 

tutorato alle quali si applicherà la regola generale delle borse di studio di cui all'art. 50, 

comma 1, lettera c) del Tuir. 

CONSIDERATO il D.M. 8 agosto 2013 n. 700, art.9 con il quale sono state destinate risorse 

per interventi di incentivazione a sostegno delle attività connesse alle azioni del Piano 

Nazionale Lauree Scientifiche per il periodo 2015-18; 

VISTO l’Accordo di Partenariato tra l’Università degli Studi di Palermo e le altre Università 

partner tra cui Sapienza Università di Roma (denominata: Partner 8); 

VISTA la richiesta del Referente PLS Sapienza, Prof. Pierpaolo Brutti, del 02/10/2018 con la 

quale chiede di bandire con urgenza n.4 (quattro) borse per attività di tutoraggio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/10/2018; 

VISTA la non assegnazione di n. 4 borse derivanti dal precedente Bando PNLS n. 4/18 Prot. 

n. 1119 del 30/07/2018; 

VISTA la copertura finanziaria a valere sul Progetto: 

000317_16_PDD_PLS_2015/2018_DI_CIACCIO, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. 

Pierpaolo Brutti, sulla voce di Bilancio A.C.01.01.020.020 

DECRETA 
l’approvazione degli atti per l’assegnazione di quattro incarichi di attività di tutoraggio a 

supporto delle azioni previste nel progetto Piano Lauree Scientifiche di area Statistica_L41 

presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, nomina vincitori i dottori: 

STEFANINI ELEONORA 

GRECO FRANCESCO 

IANNONE MIRKO 

LUCCI ALICE                                       

Roma,18 dicembre 2018 

 

Il Direttore del Dipartimento 
                    f.to   Prof. Maurizio Vichi                                    
                                                                                         


