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DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI 
Decreto interno n. 32 – prot. n. 549 del 13.04.2021 – Rep. n. 34/2021 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA 

PROF.SSA ISABELLA BIRINDELLI 
 

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 Senato Accademico n. 183 del 15 settembre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del  29  settembre 2020 
di ripartizione dell’utile di esercizio 2019, che attribuisce alla Facoltà, per 
il Fondo Giovani Sapienza, un ammontare complessivo pari ad € 
40.181,00; 

VISTO il parere del Direttore dell’Area Risorse Umane, acquisito agli atti dalla  
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 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 della Giunta di Facoltà del 14 gennaio 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del 20/01/2021, con la 
quale è stata approvata l’emanazione dei bandi per le borse di collaborazione per 
le attività di tutorato in coerenza con quanto deliberato dagli Organi della Facoltà 
di SS.MM.NN; 

VISTO il Bando Borse B1 prot. n. 253 del 17/02/2021; 

VISTO  il Decreto del Direttore di Dipartimento prot. n. 426 del 18/03/2021 con il 
quale è stata nominata la Commissione valutatrice; 

VISTO  il Verbale della Commissione valutatrice riunitasi in riunione preliminare 
per definire i criteri di valutazione redatto in data 25/03/2021; 

VISTO  il Verbale della Commissione valutatrice riunitasi in seconda riunione in 
data 06/04/2021 per procedere alla valutazione dei candidati e alla 
redazione della graduatoria di merito; 

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

 
DISPONE 

 
di approvare tutti gli atti relativi alla procedura comparativa per l’attribuzione di n.5 (cinque) 
borse di tipo B1 (studenti Magistrali) tutorati in ingresso ed in itinere da svolgere presso i Corsi 
di Studio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali;  
 
di approvare la graduatoria di merito descritta nel verbale della commissione valutatrice e di 
seguito riportata 
 

N. Cognome Nome Punteggio 
1 Danesi Elena 12 
2 Bianchi Valerio 11 
3 Mazzocco Andrea 11 
4 Fasano Riccardo 10 
5 Anello Irene 10 

 
di dichiarare vincitori della procedura i primi ed unici 5 classificati nella graduatoria sopra 
riportata ed evidenziati in neretto; 
 
di procedere alla stipula del contratto della durata di 75 ore con un compenso complessivo pari 
ad euro 1.017,75 al lordo di tutti gli oneri. 
 
I vincitori sono convocati per la sottoscrizione del contratto di collaborazione in presenza 
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presso la Stanza n. 115 - I Piano - Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo Piazzale 
Aldo Moro n. 5 – Roma (RM) il giorno 20/04/2021 dalle 09.00  alle 12.00. 
 
La mancata presentazione nel giorno e nell’orario indicato al momento della 
convocazione è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con 
conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa. 

 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo 
(https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza). 
Avverso al presente decreto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
Roma, lì 13/04/2021 

    

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof.ssa Isabella Birindelli 


