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IL DIRETTORE DELL’AREA 
                    D.D. n. 4393 del 05.12.2019 

           
VISTO  l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la 

possibilità per l’Università di disciplinare con propri regolamenti le 
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, 
con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo 
svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità 
amministrative; 

VISTO  il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con 
D.R. n. 1744 del 03.07.2018; 

 
VISTA la disposizione direttoriale n. 39 del 09.01.2019, riguardante 

l’assegnazione del budget ai Direttori dell’Area relativamente 
all’esercizio 2019; 

 
  CONSIDERATA l’esigenza di fornire un servizio di tutorato alla pari al fine di favorire 

l’integrazione degli studenti con disabilità e con DSA nel loro percorso 
formativo universitario; 

 
VISTO il D.D. n. 3555 del 03.10.2019, con il quale è stato accantonato 

l’importo di € 134.000,00 sul conto A.C. 02.02.010.030 “Borse di 
collaborazione part-time per soggetti diversamente abili”, 
UA.S.001.DRD.AROF.SDD.progetto“M_011105_12_DISAB_ATT_IS
TITUZIONALE - Progetto Handicap attività istituzionale” Cofog: 
MP.M2.P3.09.4, esercizio 2019, per l’emanazione dei bandi per n. 20 
borse di collaborazione per attività di tutorato alla pari, da svolgersi 
presso il “Settore per le relazioni con studenti portatori di handicap”, e 
n. 75 per borse di collaborazione per attività di tutorato alla pari in 
favore di studenti disabili; 

 
CONSIDERATO che i fondi destinati alle borse di collaborazione per l’attività di 

tutorato alla pari in favore di studenti disabili sono stati assegnati dal 
MIUR, in base ai criteri di cui all’art.4 del D.M. n.610/2017; 

 
VISTO il D.R. n. 3044 dell’11.10.2019, con il quale è stato emanato il Bando 

per n. 75 borse di collaborazione in favore di studenti disabili e con 
DSA” della “Sapienza” Università di Roma; 

 
VISTO il D.D. n. 3723 del 17.10.2019, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per verificare le domande presentate dai 
partecipanti al Bando, e per formulare la graduatoria definitiva;  

 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 13.11.2019, contenente 

la graduatoria definitiva dei candidati al suddetto Bando di concorso; 
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    CONSTATATA    la regolarità formale degli atti 
  
           

DISPONE 
 
 

              Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi al Bando per n. 75 borse di collaborazione per 
attività di   tutorato alla pari in favore di studenti disabili e con DSA; 

 
Art. 2 - Viene approvata la graduatoria definitiva in allegato, contenente i nominativi dei    

vincitori e degli idonei, che verrà utilizzata anche per i successivi scorrimenti. 
 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.  
 

                                                                             F.to  Il Direttore dell’Area Offerta formativa  

                                                                                                  e diritto allo studio 

                                                                                       (dott.ssa Giulietta Capacchione) 


