Prot. n. 983
del 2/8/2021
Class. VII/16
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. 55
(cinquantacinque) borse di collaborazione di tipo B2 per dottorandi tra i CdS della Facoltà
VISTA la scadenza del bando n. 6-2021, prot. n. 651 del 1/6/2021 con il quale veniva dato inizio ad una
procedura selettiva per conferire n. 55 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. 832, 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
15/7/2021, prot. n.885 del 21/7/2021 per l’assegnazione di n. 55 borse di tipo B2
VISTA la conseguente approvazione atti effettuata con proprio dispositivo del 21/07/2021, avente prot. n.
897/VII/16 del 22/07/2021
VISTO il verbale integrativo e di rettifica della commissione giudicatrice, riunitasi telematicamente in
data 30/7/2021 prot. n. 981/VII/16 del 02/08/2021
DISPONE
ART.1
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Sono integrati e rettificati gli atti del concorso per il conferimento di n. 55 borse di tipo B2 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;
ART. 2
È approvata la seguente graduatoria finale di merito, modificativa di quella già precedentemente
approvata con prot. n. 897/VII/16 del 22/07/2021, unicamente per gli insegnamenti qui di seguito indicati,
per l’assegnazione di incarichi di tutoraggio in ingresso e in itinere ex L. 170/2003 della durata di 40 ore:
struttura

corso di studi

insegnamento
Calcolo differenziale, canale 1

Informatica
DI

DIAG

DSS

Calcolo differenziale, canale 2

concorrenti
1. Arianna Rampini
2. Emilian Postolache
1. Arianna Rampini
2. Emilian Postolache
1. Arianna Rampini

punti
55
50
55
50

Applied computer science and
artificial intelligence

Linear algebra

Ingegneria gestionale

Geometria

1. Davide Merolla

40

Ingegneria dell'informazione

Geometria

1. Lorenzo Cristofaro

42

Statistica, economia, finanza e
assicurazioni

1. Arianna Rampini
Probabilità

55
50
47

2. Emilian Postolache

2. Emilian Postolache
3. Lorenzo Cristofaro

In conformità a quanto previsto dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca e considerato
quanto deliberato dal Senato Accademico n. 66/2020 del 3 marzo 2020 non sarà possibile svolgere
più di 80 ore complessive di tutorato nell’ambito dell’anno accademico in corso.
Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria integrativa/modificativa 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, 02.08.2021
Il Preside
F.to Prof. Fabio Grasso
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