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APPROVAZIONE ATTI BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA PER 

ATTIVITA’ DI TUTORATO –TUTORATO IN INGRESSO E IN ITINERE – TRIENNALI E MAGISTRALI - 
75 ORE 

 
Approvazione Atti  

IL PRESIDE  
 
VISTA la Legge n. 370/1999, recante “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e 
tecnologica”;  
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”, così 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 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;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 158/2021 del 27 maggio 2021 di ripartizione 
dell’utile di esercizio 2020 per attività di tutorato;  
VISTO il bando Prot n. 1711 del 03/05/2022 Rep. n. 367/2022 scaduto il 23/05/2022;  
VISTA il verbale preliminare della riunione di selezione della Commissione giudicatrice nominata con 
Decreto del Preside Prot. n. 2009 del 08/06/2022 Rep. 389/2022, riunitasi per la valutazione dei titoli in 
data 13 giugno 2022 (Repertorio n. 398/2022 
Prot n. 2057 del 13/06/2022) 
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sui fondi Borse di collaborazione part-time orientamento e 
tutorato a.a. 2020-2021 UTILE 2020 Progetto: 000653_BORSE_COLL._ORIENTAMENTO_TUTORATO 

 
DISPONE 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.1 
borsa di collaborazione per attività di tutorato per studenti iscritti ai primi anni del Corso di Studio in 
Ingegneria Edile e Architettura della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale della sede di Roma - 
Bando di riferimento: Prot n. 1711 del 03/05/2022 Rep. n. 367/2022  
 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito: Lorenzo Innocenti 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra è 
nominato vincitore il predetto studente.  
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante sito web 
dell’Ateneo. 

 
f.to IL PRESIDE  

   Prof. Antonio D’Andrea 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


