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DECRETO APPROVAZIONE ATTI
IL PRESIDE DI FACOLTA’
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

il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi
di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

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 in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con D.R. 1123/2019 del
03/04/2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 142/21 del 29.04.2021 e le conseguenti Disposizione
direttoriali n. 2810/2021 prot. n. 58043 del 22.07.2021 e n. 3367/2021 prot. n. 72791 del 21.09.2021
con le quali sono stati autorizzati i trasferimenti a codesta Facoltà relativamente al contributo di
attivazione una tantum previsto per il Corso di Laurea Magistrale in Biochemistry;

PRESO ATTO

della determinazione della CORET che ha optato di lasciare alle strutture la flessibilità della scelta in
ordine al compenso da corrispondere ai tutor, raccomandando l'opzione di corrispondere 25 euro/ora
in tranche da 10 ore fino ad un massimo di 2000 euro per 80 ore;
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VISTA

la richiesta del Prof. Roberto Contestabile Coordinatore del Comitato Ordinatore della laurea
magistrale in Biochemistry avente ad oggetto la necessità di attivare una procedura selettiva atta ad
assegnare un assegno di tutorato da destinare agli studenti magistrali delle Facoltà di Farmacia e
Medicina (limitatamente ai corsi di laurea appartenenti alla classe di laurea LM-9) e di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali e da svolgere a supporto del Corso di Laurea Magistrale in
Biochemistry

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del 27 ottobre 2021 che ha approvato l’attivazione della procedura
selettiva richiesta dal Prof. Contestabile

PRESO ATTO

che
la
relativa
spesa
trova
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VISTO

il bando prot. 3362 rep. 257 del 15 novembre 2021, scaduto il 30 novembre 2021

VERIFICATA

la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte della Responsabile Amministrativa
Delegata della Facoltà

VISTA

la

propria

copertura

sul

fondo

la delibera della Giunta del 19 novembre 2021 che, preso atto dell’urgenza di provvedere entro i termini
previsti per la rendicontazione dei relativi fondi, ha delegato al Preside la nomina della Commissione
giudicatrice

VISTO

il Decreto Nomina Commissione prot. n. 3705 rep. 44 del 01 dicembre 2021

VISTO

il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice il 14 dicembre 2021 e assunto al protocollo con
n. 3842;
DISPONE

Art. 1. Sono approvati gli atti del concorso del bando prot. 3362 rep. 257 del 15 novembre 2021, scaduto il 30
novembre 2021 - per il conferimento di un assegno di tutorato da destinare agli studenti magistrali delle Facoltà di
Farmacia e Medicina (limitatamente ai corsi di laurea appartenenti alla classe di laurea LM-9) e di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali e da svolgere a supporto del Corso di Laurea Magistrale in Biochemistry
Art. 2. E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
N°
1
2
3
4

MATRICOLA
1864478
1160797
1748222
1742048

Art. 3. In base alla graduatoria formulata dalla Commissione è assegnata la borsa di tutoraggio al candidato risultato
vincitore matricola n.
1864478
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna della Facoltà, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito della
trasparenza dell’Ateneo (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza).
F.to Il Preside
Prof. Carlo Della Rocca
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