
 
 

 

 

PROT. 705/2021 

DECRETO 46 

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

Il Direttore 

 

VISTA la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”;  

VISTA la legge n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”;  

VISTA la legge n. 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, 

n. 105, recante “disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di 

abilitazione all'esercizio di attività professionali”;  

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 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 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” 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 il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n 1052/2019 del 

25/03/2019;  

VISTO il verbale della Commissione strutture didattiche e scientifiche della Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. del 2 e 15 ottobre 2020;  

VISTE le delibere della Giunta di Facoltà del 14 30 ottobre 2020 e 14 gennaio 2021;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia Ambientale convocato in modalità Google 

Meet il giorno 8.02.2021;  

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di approvare i Bandi per l’assegnazione di Borse di 

collaborazione studenti da destinarsi all’attività di tutoraggio associati agli insegnamenti del II semestre 

dell’a.a. 2020/2021 per i Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; 

 
DISPONE 

 

l'approvazione degli atti concorsuali per il conferimento di n. 4 Borse di tutorato della durata di 75 

ore ciascuno, per un importo lordo a carico del beneficiario di € 547,50, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Biologia Ambientale entro il 30 settembre 2021 e dal quale risultano i seguenti 

vincitori: 

 

 

 

 



N. Cognome Nome Matricola Punteggio 

1 Santoro Lorena 1906239 93,236 

2 Ferri Margherita 1815508 87,102 

3 Vilciuc Daniel 1637812 81,045 

4 Ciacia Pamela 1766998 77,333 

5 Rizzuto Francesca 1712929 63,611 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione 

sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

 

 

Roma, 25.03.2021 

 

 

 

 

F.to 

Il Direttore 

Prof.ssa M. Maddalena 

Altamura 

 

 

 

 


