PROT. 712
DEL 28/04/2022
CLASS. V/5
DISP. N. 205/2022

IL PRESIDE

VISTA

la delibera del Senato Accademico n.318/2021 del 13/12/2021, che
approva la distribuzione alle Facoltà di una quota parte del fondo
Utile di esercizio 2020, per la copertura di borse del tipo
“collaborazione part-time studenti”, oppure borse del tipo “assegni
per incarichi di tutoraggio ex legge 170/2003 – “Fondo Giovani
Sapienza”, per lo svolgimento di attività conformi agli obiettivi e alle
azioni delineate nel Piano per l’Orientamento e il tutorato;

VISTE

le delibere del Consiglio di Amministrazione n.240/2021 del
22/07/2021 e n.460/2021 del 20/12/2021, che assegnano i fondi alla
Facoltà di Economia, a valere sull’utile di esercizio 2020;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà con deliberazione n. 114/2021 del
20/10/2021, con la quale si dà l’avvio alle procedure concorsuali per
l’assegnazione delle borse di collaborazione studenti per l’a.a.
2021/2022;

VISTO

il bando prot. 1341 pubblicato in data 16/11/2021, con la quale vengono
bandite per la sede di Roma, per l’a.a. 2021/2022, oltre alle borse di
collaborazione studenti, da destinarsi all’attività di supporto presso le
strutture/servizi afferenti alla Presidenza della Facoltà di Economia,
Laboratorio Informatico, Erasmus; Sort/Placement, InfoPoint e la
Biblioteca Generale Enrico Barone, anche n.17 borse di collaborazione
studenti tutor, da destinarsi all’attività di tutorato a favore degli
studenti iscritti ai corsi di laurea triennali della Facoltà, a gravare sul
fondo Utile di esercizio 2020;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà che con deliberazione n. 24/2022 del
24/02/2022, sentita la Commissione istruttoria interna, ha ravvisato la
necessità di procedere con l’affidamento di ulteriori 30 borse di
tutorato a valere su fondi utili sapienza, per attività di affiancamento
e accoglienza, nonché di tutoraggio per le matricole del I anno I
semestre;

CONSIDERATO

il poco tempo a disposizione per avviare le procedure concorsuali per
il reclutamento di studenti collaboratori tutor, la Giunta di facoltà del
24/02/2022 ha approvato di procedere, in prima istanza, attingendo
alla graduatoria di idonei relativa al bando borse di collaborazione
part-time prot. 1341 del 16/11/2021, tenuto conto del profilo di tutor
previsto dal bando, analogo a quello previsto secondo la nuova
esigenza, ed in seconda istanza, qualora venisse meno la disponibilità
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degli idonei dalla suddetta graduatoria, per esaurimento della stessa,
si potrà procedere all’emanazione di un ulteriore bando;
PERTANTO

il Preside in relazione all’esigenza di ottimizzare l’azione
amministrativa, nonché ridurre i tempi di svolgimento delle
procedure di reclutamento per una efficace e tempestiva allocazione
degli studenti collaboratori, presso le strutture afferenti alla Facoltà
(Dipartimenti e Biblioteche), in considerazione della tempistica
stabilita in sede di Giunta di facoltà di impiegare i tutor entro il mese
di aprile 2022;

DISPONE
al fine di poter impiegare studenti collaboratori per attività di tutoraggio secondo gli
obiettivi previsti dalla facoltà, di attingere alla graduatoria di idonei del bando prot.
1341 del 16/11/2021, secondo l’ordine di merito, per l’attribuzione di 30 borse di
tutoraggio della durata di 150 ore per un importo di € 1.295,00 da impiegare nei servizi
di Facoltà ovvero nei servizi di biblioteche di Dipartimento per attività di tutoraggio
tesi; di avviare una nuova procedura di reclutamento per l’attribuzione di eventuali
borse residue non assegnate a seguito dell’utilizzo della graduatoria di idonei del
bando 1341/21

IL PRESIDE
Prof. Fabrizio D’Ascenzo
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