
 

 

Prot n. 70.VII/1 del 12 gennaio 2022  – REP 14/2022 

 

APPROVAZIONE ATTI BANDO PLS B2 n. 30/2021 

 

 
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”;  

 
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 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 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 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  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 in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con D.R. 

1123/2019 del 03/04/2019; 
 
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. 1645 del 29/05/2019; 

 
visti  gli accordi di partenariato stipulati, per ciascuna area scientifica nazionale, tra 

Sapienza Università di Roma e gli altri atenei coinvolti nella realizzazione delle 
attività e degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche; 



 
visti  i progetti cofinanziati da "Sapienza" Università di Roma, nell'ambito di ciascuna 

area scientifica; 
 
visto     il D.M. MUR n. 435 del 06 agosto 2020 ed in particolare l’art. 2; 
 
vista     la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 325/20 del 27/10/2020; 
 
vista  la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 

del 14/12/2020 con la quale è stata approvata la distribuzione delle risorse 
assegnate dal MUR relative agli anni 2019 e 2020 destinate all’attuazione del 
Piano Lauree Scientifiche – PLS; 

 
vista  la nota della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali prot. 1829 del 

16/12/2020 con la quale si informava del trasferimento della quota dei fondi di 
pertinenza del Dipartimento nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche per gli 
anni 2019 e 2020; 

 
considerato       che tra le finalità del Piano Lauree Scientifiche indicate nelle linee guida di cui 

al D.M. 976/2014, art.. 3 commi 4 e 5 e art. 4, vi è anche quella di  “realizzare 
un laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base”, “di contribuire alla 
formazione insegnanti” e “all’opportunità di crescita professionali per i docenti 
di materie scientifiche”; 

 
vista  la richiesta di attivazione di nuove procedure comparative per il conferimento di 

incarichi di tutorato a supporto delle azioni previste dal Piano Lauree 
Scientifiche inviata  dal prof Marco Brandano in data 13 settembre, Referente 
di Dipartimento per il Piano Lauree Scientifiche (PLS); 

 
vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 settembre 2021 punto 6.2, con 

cui è stata approvata l’emanazione di 1 bando per n. 2 (due) incarichi di tutorato 
a supporto delle azioni previste dal piano lauree scientifiche (PLS) rivolti a 
studenti del Dottorato in Scienze della Terra; 

 
vista  la copertura economico-finanziaria di cui al progetto contabile ..PLS_2020  

Piano Lauree Scientifiche 2020-2021; 
 
verificata  la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile 

Amministrativo   Delegato del Dipartimento; 
 
vista la procedura selettiva attivata con il bando n. B 2 PLS 30/2021  prot. 3297.VII/1 

pubblicato il 20 ottobre 2021 finalizzata all’attività di supporto ai seminari e ai 
laboratori dedicati all’apprendimento delle Scienze della Terra ed anche per la 
realizzazione di prove sperimentali semplici  ed attività di supporto nei laboratori 
delle Scienze della Terra dedicati alle attività del PLS; 

 
vista                 la delibera del C.d.D. del 30 novembre 2021 con la quale sono stati nominati i 

componenti della commissione giudicatrice per il bando  B 2 PLS 30/2021; 
 
visto il dispositivo  Prot n. 4087.VII/1-Rep  463/2021 del 14 dicembre 2021 con il 

quale è stata nominata la Commissione incaricata di esaminare e selezionare 
le domande pervenute; 

 
visto        il verbale della Commissione redatto in data 10 gennaio 2022 prot 68.VII/1, 

 
 



 
 

DISPONE 
 

Art.1 
 
 

 

L’approvazione degli atti della procedura attivata con il bando B 2 PLS 30/2021  prot. 3297.VII/1 

del 20 ottobre 2021, destinata al conferimento di n. 2 incarichi di tutoraggio finalizzati all’attività 

di supporto ai seminari e ai laboratori dedicati all’apprendimento delle Scienze della Terra ed 

anche per la realizzazione di prove sperimentali semplici  ed attività di supporto nei laboratori 

delle Scienze della Terra dedicati alle attività del PLS. 

 
      Art. 2  

   L’approvazione della seguente graduatoria di merito: 

 
   Ambito a) 
 

n. 1 incarico da svolgersi nell’ambito delle attività di supporto ai seminari e ai laboratori dedicati 
all’apprendimento delle Scienze della Terra docente di riferimento prof. Marco Brandano 
coadiuvato dal  prof. Gianluca Sottili 

  
Nome Cognome Punteggio        Vincitore      titolo 

1 Francesca INNOCENZI 28 Vincitrice Dottoranda 

 
Ambito b) 

 
n. 1 incarico da svolgersi nell’ambito delle attività per la realizzazione di prove sperimentali semplici  ed 
attività di supporto nei laboratori delle Scienze della Terra dedicati alle attività del PLS – docente di 
riferimento prof. Marco Brandano coadiuvato dal  prof. Gianluca Sottili 

  
Nome Cognome Punteggio Vincitore     titolo 

1 Giada FERNANDEZ 25 Vincitrice Dottoranda 

 
Art. 3 

 
Per l’effetto di quanto disposto dall’art. 2, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti, si procederà al conferimento dell’incarico ai vincitori, come di seguito indicato: 

 
Ambito a):  
 
n. 1    incarico da svolgersi nell'ambito delle attività delle attività di supporto ai seminari e ai laboratori 

dedicati all’apprendimento delle Scienze della Terra: 

Nome Cognome Punteggio Titolo  

FRANCESCA INNOCENZI 28 Dottoranda 

   

Ambito b): 
 
n. 1       incarico da svolgersi nell'ambito delle attività per la realizzazione di prove sperimentali semplici  ed 

attività di supporto nei laboratori delle Scienze della Terra dedicati alle attività del PLS: 



 
 

Nome Cognome Punteggio Titolo  

GIADA FERNANDEZ 25 Dottoranda 

 
I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto. La mancata presentazione sarà intesa 
come rinuncia, a seguito della quale si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico pubblicato mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 

 

 

Roma, 12 gennaio 2021                                                                                                               
                                                                                                                                   (Prof. Maurizio Del Monte) 

 


