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D.D. n. 88/2021 
Prot. n. 2357 del 06/10/2021 
 

Approvazione atti 
 

BANDO N. 26/2021 
BANDO PER 2 (due) INCARICHI DI TUTORATO A SUPPORTO DELLE AZIONI 

PREVISTE DAL PIANO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS) PER DOTTORANDI DA 
SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

 
IL DIRETTORE 

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 il D.M. 270/2004 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” ed in particolare l'art. 6 comma 
1; 

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”; 

VISTO il D. lgs. n. 33 del 14.03.2013 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 25.05.2016 avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, 
correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del decreto legislativo 14.03.2013, 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 il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
emanato con D.R. n. 1645 del 29.05.2019; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con                
D.R. 1123/2019 del 03.04.2019; 

VISTI gli accordi di partenariato stipulati, per ciascuna area scientifica nazionale, tra 
Sapienza Università di Roma e gli altri atenei coinvolti nella realizzazione delle 
attività e degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche; 

VISTI i progetti cofinanziati da "Sapienza" Università di Roma, nell'ambito di ciascuna 
area scientifica; 

VISTO il D.M. MUR n. 435 del 06.08.2020 ed in particolare l’art. 2; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 325/20 del 27.10.2020; 
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali del 

14.12.2020 con la quale è stata approvata la distribuzione delle risorse assegnate 
dal MUR relative agli anni 2019 e 2020 destinate all’attuazione del Piano Lauree 
Scientifiche – PLS; 

VISTA la nota della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali prot. 1829 del 
16.12.2020 con la quale si informava del trasferimento della quota dei fondi di 
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pertinenza del Dipartimento nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche per gli anni 
2019 e 2020; 

VISTO il trasferimento dei suddetti fondi avvenuto con ordinativo n. 78945 per un totale 
di €32.478,02 a valere sul progetto contabile PLS 2019 2020 
(000004_20_PDD_DALLA - Progetto PLS 2019 2020); 

CONSIDERATO che tra le finalità del Piano Lauree Scientifiche indicate nelle linee guida di 
cui al D.M. 976/2014, art. 3 commi 4 e 5 e art. 4, figura quella di “ridurre il tasso 
di abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso degli studi universitari 
attraverso I ‘innovazione di strumenti e metodologie didattiche”; 

VISTO il Bando n. 17/2021, prot. n. 849 del 16.04.2021, per l’assegnazione di 3 (tre) 
incarichi di tutorato a supporto delle azioni previste dal piano lauree scientifiche 
(PLS) per studenti di dottorato da svolgersi presso il Dipartimento di Chimica; 

CONSIDERATO che la procedura selettiva di cui al Bando n. 17/2021 si è conclusa con 
l’assegnazione di n. 1 (una) borsa, secondo quanto disposto dal D.D. n. 49/2021, 
Prot. 1264 del 01.06.2021, di approvazione atti; 

VISTA la richiesta di attivazione di nuove procedure comparative per il conferimento di 
incarichi di tutorato a supporto delle azioni previste dal Piano Lauree Scientifiche 
inviata in data 08.06.2021 dalla Prof.ssa Antonella Dalla Cort, Referente di 
Dipartimento per il Piano Lauree Scientifiche (PLS); 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 09/2021 del 18.06.2021, punto 8.1, 
con cui è stata approvata l’emanazione di 1 bando per n. 2 (due) incarichi di 
tutorato a supporto delle azioni previste dal piano lauree scientifiche (PLS) rivolti 
a studenti del Dottorato in Scienze Chimiche; 

VISTO il Bando n. 26/2021 – Prot. n. 1529 del 01.07.2021, con scadenza al 02.08.2021 
con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di 2 (due) incarichi di tutorato a supporto delle azioni previste dal 
piano lauree scientifiche (PLS) per dottorandi da svolgersi presso il Dipartimento 
di Chimica; 

VISTO che il bando suddetto è stato regolarmente pubblicato sul Portale Amministrazione 
Trasparente di Ateneo; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 77/2021 - Prot. n. 2154 
del 17.09.2021 con il quale, sulla base di quanto deliberato nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 13.09.2021, è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per il concorso in oggetto; 

VISTO il Verbale n. 01 del 21.09.2021 con il quale la Commissione giudicatrice ha 
espletato la definizione dei criteri di valutazione e del punteggio minimo di idoneità 
in conformità con gli artt. 4 e 6 del Bando; 

VISTO il Verbale n. 02 del 01.10.2021 con il quale la Commissione giudicatrice ha 
proceduto alla valutazione dei titoli presentati dai candidati; 

VISTO che tutti gli atti della procedura in oggetto sono stati regolarmente e 
tempestivamente pubblicati sul Portale Trasparenza di Ateneo alla pagina relativa 
al bando ai sensi del d. lgs. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016; 

VISTA la copertura economica garantita con fondi del progetto contabile PLS 2019 2020 
sopra citato a disposizione del Responsabile Scientifico, Prof.ssa Antonella Dalla 
Cort; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del 
Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento, 

 

DISPONE 

l’approvazione degli atti concorsuali relativi al conferimento di 2 (due) incarichi di tutorato 
a supporto delle azioni previste dal piano lauree scientifiche (PLS) per dottorandi da 
svolgersi presso il Dipartimento di Chimica di cui al Bando n. 26/2021. 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di 
cui sopra, sono dichiarate vincitrici per n. 2 (due) incarichi banditi nell’ambito del concorso 
in oggetto le seguenti candidate:  

- Dott.ssa Benedetta BRUGNOLI; 

- Dott.ssa Clarissa CIARLANTINI. 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’Albo del Dipartimento e pubblicazione sul Portale di Ateneo Amministrazione 
Trasparente (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza). 

Avverso al presente decreto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

Roma, lì 06.10.2021 

 

 

F.to Prof. Luciano Galantini 
Il Direttore del Dipartimento 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. 39/93 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza

