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PROVVEDIMENTO 
DI APPROVAZIONE ATTI 

 
IL PRESIDE 

 
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 per l’attività di collaborazione degli studenti”, emanato con D.R. n 
1052/2019 del 25/03/2019 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo” di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 1645 del 29/05/2019 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 183 del 15 settembre 2020 che ha approvato, tra le altre 
cose, di distribuire alle Facoltà, quota parte dei fondi dell’utile di esercizio 2019, pari a euro 1.330.540,00 
per l’erogazione di borse di tutorato destinate ad attività di tutorato in ingresso e in itinere 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/2020 per l’assegnazione delle risorse 
dell’a.a. 2020/21 a valere sull’utile di esercizio 2019 e inerenti al “Fondo Giovani Sapienza” 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 27 maggio 2021 con la quale sono state ripartite n. 28 
(ventotto) borse di collaborazione di tipo B1 per studenti magistrali tra i CdS della Facoltà 

VISTA la scadenza del bando n. 5-2021, prot. n. 650 del 1/6/2021 con il quale veniva dato inizio ad una 
procedura selettiva per conferire n. 28 borse di tutorato a supporto dei corsi di Facoltà impegnati in 
attività didattiche dell’a.a.2020/2021 

VISTA la nomina della commissione effettuata con proprio dispositivo del 8/7/2021 prot.n. 829, per la 
valutazione delle domande di partecipazione pervenute 

VISTO il verbale preliminare della commissione giudicatrice, riunitasi telematicamente, in data 
14/7/2021, per stabilire i criteri di valutazione da attribuire ad ogni singolo candidato 

VISTO il verbale di valutazione finale della commissione giudicatrice, riunitasi telematicamente in data 
14/7/2021, prot. n.884 del 21/7/2021 per l’assegnazione di n. 28 borse di tipo B1  
 

DISPONE 

ART.1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 28 borse di tipo B1 per lo svolgimento di 
attività di tutorato in ingresso e in itinere da svolgersi presso i corsi di studio della Facoltà I3S, 
a.a.2020/2021;  
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ART. 2 
 

È’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:  
 

struttura corso di studi insegnamento graduatoria punti 

DI Informatica 

Fondamenti di programmazione, 
canale 1 

1. Alessandro Paglialunga 
2. Gabriele De Stradis 
3. Daniele Raffo 

25 
22 
19 

Fondamenti di programmazione, 
canale 2 

1. Alessandro Paglialunga 
2. Gabriele De Stradis 
3. Daniele Raffo 

25 
22 
19 

DIAG 

Ingegneria informatica e 
automatica 

Fisica 1. Mariagrazia Cairo 29 

Progettazione del software 
1. Alessandro Paglialunga 
2. Flavia Monti 
3. Gabriele De Stradis 

25 
24 
22 

Analisi matematica II 1. Mariagrazia Cairo 
2. Daniele Raffo 

29 
24 

Economia ed organizzazione aziendale (nessun concorrente)  
Controlli automatici (nessun concorrente)  

Artificial intelligence and robotics Robotics I 1. Pietro Pustina 28 

Ingegneria gestionale 

Laboratorio di ricerca operativa 1. Mariagrazia Cairo 29 
Laboratorio di ingegneria economico-gestionale (nessun concorrente)  
Ricerca operativa 1. Mariagrazia Cairo 29 
Economia applicata (nessun concorrente)  
Gestione aziendale (nessun concorrente)  

Data science Networking for big data and laboratory (nessun concorrente)  

Ingegneria dell’informazione Analisi I 
1. Mariagrazia Cairo 
2. Elisa Mayer 
3. Daniele Raffo 

29 
26 
24 

DIET 
Ingegneria elettronica Communication theory and engineering 

1. Francesco Salomone 
2. Saeid Jamili 
3. Amin Najafzadeh Ansaroudi 

28 
26 
21 

Ingegneria delle comunicazioni Machine learning (nessun concorrente)  
Sistemi di accesso 1. Federico Ferretti 22 

DSS 

Statistica gestionale Matematica I corso 
1. Mariagrazia Cairo 
2. Daniele Raffo 
3. Sergio Bucci 

29 
24 
14 

Statistica, economia e società Matematica I corso 1. Mariagrazia Cairo 29 

Statistica, economia, finanza e 
assicurazioni 

Matematica finanziaria 1. Daniele Raffo 
2. Sergio Bucci 

20 
18 

Matematica attuariale 1. Sergio Bucci 18 

La domanda di Hafiz Muhammad Usman Yasin è largamente incompleta e non può essere presa in 
considerazione. 
 
 
Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria, o dalla comunicazione diretta della 
Facoltà, ciascun vincitore dovrà sottoscrivere formale accettazione dell’incarico nelle stesse forme di 
presentazione della domanda ovvero inviando una PEC/mail all’indirizzo presidenza 
i3s@cert.uniroma1.it, pena la decadenza dello stesso.  
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione 
sulla pagina web della Trasparenza, sito di Ateneo.  

Roma, 21.07.2021  

Il Preside 
F.to Prof. Fabio Grasso 


