
 

Rep. n.  2 /2021 
Prot. n.     662 /V/1  
del  24/03/2021 
 
 

Dispositivo approvazione atti 
Bando n.18/2020 tutoraggi Dottorandi 

      Il Preside 
 

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; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 66/2020 del 3 marzo 2020; 

VISTA la nota del 13 marzo 2020, prot. n. 0022120/VII/16, con la quale si 
comunicava l’assegnazione alla Facoltà di un importo onnicomprensivo 
pari ad € 47.651,80 da destinare al finanziamento di assegni di tutorato da 
bandire ex lege 170/2003; 
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VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con 
D.R. 1123/2019 del 03/04/2019; 

CONSIDERATA l’urgenza nell’emanazione del bando dovuta all’ individuazione dei tutor in 
tempo utile per l’apertura del II semestre dell’a.a. 2020/2021, si demanda 
al Coordinatore del dottorato di ricerca l’autorizzazione a svolgere le 
attività indicate all’ art. 14 comma 5 del Regolamento in materia, sentito il 
Collegio dei docenti del Dottorato; 

VISTO  il verbale della Commissione strutture didattiche e scientifiche del 13 
maggio 2020; 

VISTE le delibere della Giunta di Facoltà del 29 maggio, del 12 giugno e del 10 
luglio 2020; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 14 dicembre 2020; 

 

VISTO  il bando n.18/2020 per il conferimento di incarichi di tutoraggio rivolti agli 
studenti dottorandi, Rep.n.117/2020 prot.n.1930/V/I del 30/12/2020; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 29 gennaio u.s. che ha 
eccezionalmente delegato il Preside alla nomina della Commissione 
giudicatrice del bando di cui in narrativa. 

VISTA la disponibilità dei docenti a far parte della Commissione; 

VISTA l’acquisizione del modulo di dichiarazione di inconferibilità previsto dalla 
circolare n. 49310 del 30.05.2019 del Direttore dell'Area Risorse Umane, 
compilato e sottoscritto dai commissari proposti; 

 
VISTO il dispositivo di nomina della Commissione, Rep.n.21/2021 prot. n. 343/V/1 

del 9 febbraio 2021;     
 
CONSIDERATO  che è stata sottoposta a ratifica, nella riunione della Giunta di Facoltà 

dell’11 febbraio 2021, la suddetta nomina della Commissione; 
 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione, acquisiti agli atti rispettivamente con 

prot. 563/V/1 del 10/03/2021, per il verbale preliminare, e con prot. 617/V/1 
del 18/03/2021 per il verbale sulle valutazioni delle candidature pervenute. 

                        
DISPONE 

 
Art.1 

L’approvazione degli atti della procedura attivata con il bando di cui in premessa. 
 

Art.2 
 

• L’approvazione, per ciascuno degli ambiti riportati all’art.1 del bando di cui in 
premessa, delle seguenti graduatorie di merito; 
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• l’approvazione dell’esito e dell’assegnazione dei rispettivi incarichi riportati di 
seguito, ricordando che per coloro che abbiano ottenuto lo stesso punteggio prevale 
il candidato anagraficamente più giovane:  

 
 

Graduatoria Ambito a)  
 
 

 candidato (cognome -nome) punteggio esito 
 

Assegnazione 

 
 

  
 

1 

Iozia Lorenzo Maria 

14 Vincitore 

Un incarico (30 ore) 
da svolgere 

nell’ambito del corso 
di Botanica 

Morfofunzionale 
per il corso di laurea 
triennale in Scienze 

Ambientali. 

2 Perez Martina 8 Idonea  

 

 
Graduatoria Ambito b)  
 
 

 candidato (cognome -nome) punteggio esito 
 

Assegnazione 

 
 

  
 

1 

Amoroso Noemi 

18 Vincitrice 

un incarico (30 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Genetica 
per il corso di laurea 
triennale in Scienze 

Biologiche. 

2 

Tedeschi Lisa 

15 Vincitrice 

un incarico (20 ore) 
da svolgere 

nell'ambito del 
corso di  Diversità 

Animale per il corso 
di laurea triennale in 
Tecnologie per la 
Conservazione e 

Restauro dei Beni 
Culturali. 

3 Lancia Andrea  11 Idoneo  
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4 Zeppilli Carlotta  10 Idonea  

5 Nocella Elisa  9 Idonea  

 
 

Graduatoria Ambito c)  
 
 

 candidato (cognome -nome) punteggio esito 
 

Assegnazione 

 
 

  
 

1 

Zanni Angelo 

16 Vincitore 

un incarico (40 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di 

Matematica per il 
corso di laurea 

triennale in Scienze 
Biologiche. 

2 

Barbaro Giuseppe 

16 Vincitore 

un incarico (30 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Algebra, 
Analisi, Geometria, 

Calcolo delle 
Probabilità e 

Laboratorio di 
Calcolo per il corso 
di laurea triennale in 

Matematica. 
 

3 

Ulivelli Jacopo 

13 Vincitore 

un incarico (30 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di 

Matematica per il 
corso di laurea 

triennale in Scienze 
Naturali. 

 
 

 
 
 

Graduatoria Ambito d)  
 
 

 candidato (cognome -nome) punteggio esito  
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Assegnazione 

 
 

  
 

1 

Blundo Elena 

20 Vincitrice 

 un incarico (40 
ore) da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Fisica 

Generale, 
Laboratorio e 

Calcolo Numerico 
per il corso di 

laurea triennale in 
Fisica. 

 

2 

Radiconi Federico 

20 Vincitore 

un incarico (40 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Fisica 

Generale, 
Laboratorio e 

Calcolo Numerico 
per il corso di 

laurea triennale in 
Fisica. 

 

3 

Franciosini Gaia 

18 Vincitrice 

un incarico (40 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Fisica 

Generale, 
Laboratorio e 

Calcolo Numerico 
per il corso di 

laurea triennale in 
Fisica. 

 

4 

Campana Mattia 

16 Vincitore 

un incarico (40 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Fisica 

Generale, 
Laboratorio e 

Calcolo Numerico 
per il corso di 

laurea triennale in 
Fisica. 

 

5 
Pierini Lorenzo (nato nel 1988) 

16 Vincitore 
un incarico (40 ore) 

da svolgere 
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nell'ambito dei corsi 
di base di Fisica 

per il corso di 
laurea triennale in 

Scienze 
Biologiche. 

 

6 

Piacentini Stefano 

15 Vincitore 

 
un incarico (20 ore) 

da svolgere 
nell'ambito del 

corso di base di 
Fisica per il corso 
di laurea triennale 
in Tecnologie per 
la Conservazione 

e Restauro dei 
Beni Culturali. 

 
 

7 

Villani Stefano Paolo 

14 Vincitore 

un incarico (20 ore) 
da svolgere 

nell'ambito del 
corso di base di 

Fisica per il corso 
di laurea triennale 

in Scienze 
Geologiche. 

8 Mirarchi Giovanni 14 idoneo  

9 Sabatucci Andrea 13 idoneo  

10 Casaburo Fausto 13 idoneo  

11 Maniccia Giulia 12 idonea  

12 Giovannetti Eleonora 12 idonea  

13 Pierini Lorenzo (nato il 1995) 11 idoneo  

14 Torda Tommaso 11 idoneo  

15 Piombo Riccardo 9 idoneo  

16 Boccaccini Francesca 8 idonea  

 

Graduatoria ambito e) 
 

 candidato (cognome -nome) punteggio esito 
 

Assegnazione 
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1 

Tavani Francesco 

20 Vincitore 

 
un incarico (40 ore) 

da svolgere 
nell'ambito dei corsi 
di base di Chimica 

per il Corso di 
Laurea triennale di 

Biotecnologie 
Agro-Industriali. 

 

2 

Cerrato Andrea 

19 Vincitore 

un incarico (40 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Chimica 

Analitica con 
Laboratorio per il 

corso di laurea 
triennale in Scienze 

Chimiche. 
 

3 

Del Giudice Daniele 

18 Vincitore 

un incarico (40 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Chimica  

Organica con 
Laboratorio per i 

corsi di laurea 
triennali e  

magistrali  di 
Chimica. 

 

4 

Dal Bosco Chiara 

15 Vincitrice 

un incarico (40 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Chimica 

Analitica con 
Laboratorio per i 

corsi di laurea 
triennali di Chimica 

e Chimica 
Industriale. 
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5 

Frateloreto Federico 

14 Vincitore 

un incarico (40 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Chimica 

per il corso di laurea 
triennale di Scienze 

Biologiche. 
 

6 

Aita Elsa Sara 

13 Vincitrice 

un incarico (40 ore) 
da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Chimica  

Analitica con 
Laboratorio per il 

corso di laurea 
triennale di Scienze 

Chimiche. 
 

7 

Barone Laura 

11 Vincitrice 

un incarico (30 ore) 

da svolgere 

nell'ambito dei corsi 

di base di 

Biochimica per il 

corso di laurea 

triennale di Scienze 

Biologiche. 

8 Di Berto Mancini Marika 10 Idonea  

9 Fantoni Alessia 10 Idonea  

10 Giannetti Moneta Benedetta 8 Idonea  

11 
Tari Hamed 

6 
Non 

idoneo 
 

 
 

Graduatoria Ambito f)  
 
 

 candidato (cognome -nome) punteggio esito 
 

Assegnazione 

 

 

  

 

1 

Schirripa Spagnolo Giulia 

13 Vincitrice 

tre incarichi di cui: 
- un incarico (20 
ore) da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
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di base di Geologia 
I  per il corso di 

laurea triennale di 
Scienze 

Geologiche. 
 

-  un incarico (20 
ore) da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di 

Petrografia per il 
corso di laurea 

triennale di Scienze 
Geologiche. 

 
-  un incarico (20 
ore) da svolgere 

nell'ambito dei corsi 
di base di Geologia 
per il corso di laurea 
triennale di Scienze 

Naturali. 
 

 
Il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo. 
 
 
Roma, 23/03/2021 
                

F.to Il PRESIDE 
              Prof. Riccardo Faccini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


