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Prot. 36/2021 

 

ACQUISITO ALLA RACCOLTA DEI DECRETI CON IL N. 2 DEL 09.01.2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE 
 

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 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 l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l’Università di 

disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, 

con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione 

di responsabilità amministrative;  

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 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 Senato Accademico n. 183 del 15 settembre 2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 2020 che assegna risorse alle 

strutture didattiche a valere sull’utile di esercizio 2019 per attività di tutorato in ingresso e in itinere per l’a.a. 

2020/2021;  

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;  

VISTO il verbale della Commissione strutture didattiche e scientifiche della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

del 2 e 15 ottobre 2020;  

VISTE le delibere della Giunta di Facoltà del 14 e 30 ottobre 2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia Ambientale convocato in modalità Google Meet 

il 30.10.2020.  

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di approvare i Bandi per l’assegnazione di Borse di tutorato 

associati agli insegnamenti del I semestre dell’a.a. 2020/2021 per i Corsi di Studio della Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali in tempo utile per lo svolgimento delle lezioni del I semestre; 

 

IL DIRETTORE DECRETA 
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la nomina dei seguenti membri della Commissione esaminatrice relativa al bando: 

 

- Prof.ssa Laura Varone, PA dell’Università La Sapienza di Roma; 

- Prof. Massimo Reverberi, PA dell’Università La Sapienza di Roma 

- Sig.a Patrizia Maiolo, TAB dell’Università La Sapienza di Roma; 

 

Supplenti: 

- Prof. Mauro Iberite, RU dell’Università La Sapienza di Roma;  

- Prof. Daniele Porretta, PA dell’Università La Sapienza di Roma; 

- Dr.ssa Chiara Grieco, TAB dell’Università La Sapienza di Roma 

 

 

 

 

         F.to   Il Direttore  
 Prof.ssa Maria Maddalena Altamura 


