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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI PER ATTIVITA’ 
DI TUTORATO A STUDENTI DSA O DISABILI – DOTTORANDI 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

 

IL PRESIDE 

 
Visto l’art. 1 comma 1 della Legge 170/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani 
e per favorire la mobilità degli studenti;  
Visto l’art. 2, comma 3 del D.M. 198/2003; Vista la delibera del Senato 
Accademico seduta del 13/07/2021 con la quale è stata approvata la proposta di 
ripartizione del Fondo per il sostegno dei giovani 2020 indicata nella nota 
dell’Area Risorse Umane prot. 0057742 del 21/07/2021;  
Vista la delibera n.74/2019 adottata dalla Giunta di Facoltà nel corso della seduta 
del 25/09/2019 con la quale è stato approvato di delegare il Preside nella 
gestione dei bandi per incarichi di insegnamento retribuiti, incarichi di 
collaborazione alla docenza retribuiti, incarichi per attività didattiche integrative, 
propedeutiche o di recupero;  
Vista la nomina della commissione, disposta con provvedimento del Preside; 
Rep. n. 423/2022 Prot. n. 2261 del 06/07/2022 
Visti i verbali della Commissione esaminatrice del 14 luglio (preliminare) e del 
15 luglio (valutazione dei titoli) – Prot. 2369 del 15/07/2022 
Accertata la copertura finanziaria su fondi Utile Sapienza 2020 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n.2 assegni 
per lo svolgimento di attività di supporto, assistenza e tutoraggio agli studenti 
DSA e con disabilità dei corsi erogati dalla Facoltà di Ingegneria Civile ed 
industriale, rivolte a dottorandi.  
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Art. 2 È approvata la seguente graduatoria di merito:  
1. BILE ALESSANDRO – punti 98/100 
2. NATALE ANTONIO – punti 62/100 

 

Art. 3 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione 
al concorso di cui sopra e per la stipula del contratto, gli studenti sottoelencati 
sono dichiarati vincitori della selezione pubblica per il conferimento di n n.2 
assegni per lo svolgimento di attività di supporto, assistenza e tutoraggio agli 
studenti DSA e con disabilità dei corsi erogati dalla Facoltà di Ingegneria Civile 
ed industriale, rivolte a dottorandi, di cui al Bando Prot. n. 2060 Rep. n. 400/2022 
del 15/06/2022 
 

1. BILE ALESSANDRO 
2. NATALE ANTONIO 

 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante sito web della Facoltà e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
 
 
Roma, 
15/07/2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il Responsabile della Struttura      
f.to Prof. Antonio D’Andrea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 
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