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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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

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

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 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 per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n
1052/2019 del 25/03/2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 25 giugno 2020 di
ripartizione dell’utile di esercizio 2019;

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 2020;

VISTA

la delibera del Senato Accademico n. 183 del 15 settembre 2020;

VISTO

il parere del Direttore dell’Area Risorse Umane, acquisito agli atti dalla Facoltà
di Scienze MM.FF.NN. con prot. n. 1530/III/12 del 28 ottobre 2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 158/2021 del 27 maggio 2021
di ripartizione dell’utile di esercizio 2020;
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VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 240 del 22 luglio 2021 di
ripartizione dell’utile di esercizio 2020, che attribuisce alla Facoltà, per il
Fondo Giovani Sapienza, un ammontare complessivo pari ad € 65.299,06;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del 28 luglio 2021;

VISTO

il bando n. 1/2021-B1 del 15/09/2021 (Rep. n. 841/2021 Prot. n. 0002588 del
15/09/2021),scaduto il 30/09/2021;

VISTA

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 5.10.2021,
in cui è stata ratificata l’attivazione della procedura concorsuale;

VISTA

la delibera assunta dal Consiglio telematico di Dipartimento nella riunione del
5.10.2021, in cui sono stati nominati i componenti della Commissione di
valutazione di cui al predetto bando (Repertorio n. 931/2021 Prot. n. 0002906
del 08/10/2021);

VISTO

il D.D. Rep. n. 931/2021 Prot. n. 0002906 del 08/10/2021 con cui è stata
nominata la commissione;

VISTO

i verbali redatti in data 25/10/2021 e 8/11/2021 dalla Commissione giudicatrice
e conservati presso gli archivi del Dipartimento;

VISTO

che per il bando 1/2021-B1 non sono state presentate candidature per
l’insegnamento di Zoologia generale per cui è stato nuovamente pubblicato un
bando per la copertura dei posti disponibili per l’insegnamento di Zoologia;

VISTO

il bando n. 1/2021-B1 bis del 24/11/2021 (Rep. n. 1083/2021 Prot. n. 0003438
del 24/11/2021),scaduto il 9/12/2021;

DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 2 incarichi di tutoraggio, della
durata di 75 ore ciascuno, da svolgersi a partire dalla data di conferimento ed entro il 30
settembre 2022, nella seguente materia:
classe di laurea
L-32 N

presidente CdS responsabile
Prof. Francesco Latino Chiocci

semestre
1

insegnamento
ZOOLOGIA GENERALE

n. borse
2

Art. 2
La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente
1.
2.
2.

Fratangeli Sara punti
Gaiotto Giulia punti
Ripepi Caterina punti

14
12
12

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di
cui sopra, la signora Sara Fratangeli è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il
conferimento di contratti per incarichi di tutoraggio.
Per analogia con il regolamento per l’assegnazione di borse di collaborazione che prevede,
in caso di parità di merito, prevalere il valore dell’ISEE più basso e in caso di ulteriore
parità, prevale il candidato più giovane di età, il Direttore dispone che venga effettuata la
necessaria verifica amministrativa per poter stabilire chi delle due candidate collocate
utilmente al secondo posto debba essere dichiarata seconda classificata.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web della Trasparenza d’ Ateneo e del Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “Charles Darwin”.
Roma, 13 gennaio 2022

Il Direttore del Dipartimento
F.to prof. Marco Oliverio

