
 
 
 
 

Facoltà di Lettere e filosofia 

 
Codice BT-B2 406/2022 Id. 176/DAA 
  
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

 LA PRESIDE DELLA FACOLTÀ 

 
VISTO  Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
VISTA  la copertura economico-finanziaria sui fondi: Fondo per il sostegno giovani e per favorire la mobilità 

degli studenti; 
 
VISTA la Delibera della Giunta di Facoltà del 29/11/2022 con cui è stata approvata l’attivazione della 

presente procedura di valutazione comparativa; 
 
VISTO il bando BT-B2 406/2022 prot.n. 2925 del 22/12/2022 scaduto il 11/01/2023; 
 
VISTA  la nomina della Commissione, deliberata dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 12/01/2023, e 

disposta con provvedimento della Preside della Facoltà di Lettere e filosofia n. 8/2023 del 16/01/2023 
prot.n. 164; 

 
VISTO il verbale dei criteri di valutazione titoli redatto in data 16/01/2023, il verbale della valutazione titoli 

redatto in data 25/01/2023 dalla Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi della Facoltà 
di Lettere e filosofia; 

 
VERIFICATA  la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato della 

Facoltà di Lettere e filosofia. 
 
 

DISPONE 
 

ART. 1 
 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 Borsa di tutorato Cat. B2 per supporto 

nell’ambito del progetto “Apprendere ad apprendere”, presso la Facoltà di Lettere e filosofia. 

 
ART. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

Candidato Punteggio 

 (CSKxxxxxxxxxx34J) 40,00/60,00 
 (FGLxxxxxxxxxx01V) 35,00/60,00 
 (GSPxxxxxxxxxx01Y) 26,00/60,00 
 (RLLxxxxxxxxxx25X) 19,00/60,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la/il dott.ssa/dott. 
C.F. (CSKxxxxxxxxxx34J) con punti 40,00, è dichiarata/o vincitrice/vincitore della selezione per il conferimento di n. 1 
Borsa di tutorato Cat. B2 per l’attività suindicata e svolgerà la sua attività presso la Facoltà di Lettere e filosofia. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul portale della 

Trasparenza di Ateneo. 

 Decreti (AOO Periferiche) N. 49/2023  Prot. n. 0000318 del 27/01/2023 - [UOR: IMP000026 - Classif. VII/16]
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Roma, 27/01/2023 

 

F.to La Preside 
prof.ssa ARIANNA PUNZI 

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

 

Visto La Responsabile amministrativa delegata 
dott.ssa LUCIA ANTONINI 

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

  

 


