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NOMINA DELLA COMMISSIONE 
 

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 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; 
Rilevata la necessità di svolgere attività di tutorato, attività didattico-integrative, propedeutiche o di 
recupero a sostegno dell’offerta didattica dell’anno accademico 2020/2021; 
Vista la delibera del Senato Accademico seduta del 03/03/2020 con la quale è stata approvata la 
proposta di ripartizione del Fondo per il sostegno dei giovani indicata nella nota dell’Area Risorse 
Umane prot. 0022120 del 13/03/2020; 
Viste la delibera della Giunta di Facoltà del 23/09/2020 nella quale è stata approvata la ripartizione 
dei fondi per le attività di tutorato magistrali II° tranche (denominati B1) - per l’a.a.2020/2021; e la 
delibera n.84/2021 adottata dalla Giunta di Facoltà nel corso della seduta telematica del 
07/06/2021 con la quale è stata approvato di bandire la presente procedura concorsuale;  
Ravvisata la necessità di nominare i membri della Commissione esaminatrice della predetta 
procedura comparativa come previsto dall’art.4.del Bando Prot n. 1738 del 16/6/2021 Rep. 
266/2021 scaduto il 30/06/2021 a valere sul “Fondo Giovani Sapienza” 

 
DISPONE 

 
la nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, di cui all’art. 4 del suddetto bando, per 
la valutazione comparativa dei candidati, secondo i criteri stabiliti dal bando e sulla base dei titoli 
presentati, per la formulazione di una graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente dei punti 
attribuiti ai candidati, sulla base della quale verranno individuati i vincitori. 
 

OGGETTO  PRESIDENTE COMPONENTE COMPONENTE 

Conferimento di n. 20 borse 
del tipo assegni per attività di 
tutorato (Tutor denominati di 
tipo “B1”) e l’incentivazione 
delle attività didattico-
integrative, propedeutiche o 
di recupero nell’ambito dei 
corsi di studio della Facoltà 
di Ingegneria Civile e 
Industriale, nelle materie di 
Analisi e Geometria 
 

Prof. Giovanni Cerulli 
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Leonori 

 
 
 
 
 

Prof.ssa Maria 
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