
 
Rep. n. 227/2022 
Prot. n. 3164/V/1 
del 18/11/2022 
 

 
Dispositivo approvazione atti 

Bando n. 24/2022 - Tranche Studenti Magistrali  
 
 

IL PRESIDE 
 
 

VISTA la legge 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 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 DM 976/2014 art.2 commi 2 e 3 dove si precisa che gli assegni per 
attività di tutorato sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di 
cui al D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Inoltre per gli studenti iscritti ai corsi di 
laurea magistrale l’importo dell’assegno mensile, rapportato all’impegno 
richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà 
superare il limite di 4.000 euro per anno;  

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 
Decreto Rettorale n. 2067/2022 prot. 61138 del 01/07/2022; 
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VISTO  la delibera del Senato Accademico n.307/2021 del 23/11/2021 con cui è 
stato approvato il Piano di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (PAOT);   

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/2021 con la quale è 
stato assegnato alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. un importo pari a € 
195,708.94 da destinare ad assegni agli studenti iscritti ai corsi di laurea 
magistrale o dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dal D. 
Lgs.68/2012, per lo svolgimento di attività da realizzarsi in conformità agli 
obiettivi e alle azioni delineate nel Piano per l’Orientamento e il tutorato 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 23 novembre 2021 con 
delibera n. 307; 

PRESO ATTO della disponibilità dei suindicati fondi sul progetto 
BORSE_TUTORATO_SOST_GIOVANI_DD_45/22_10_01_2022 - Borse 
tutorato e attività didattiche e integrative - Fondo per il sostegno giovani; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 12 aprile 2022 con la quale è stata 
approvata la destinazione, l’importo, il numero e la tipologia di borse B1 
tutor studenti magistrali da 75 ore ciascuna;  

 VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 31 maggio 2022 con cui è stato 
rettificato a 13 il numero degli incarichi di tutorato da svolgere a supporto 
dei Laboratori di 2° e 3° anno per il 1° semestre a.a. 2022/2023 ed a 9 
per il 2° semestre a.a. 2022/2023; 

VISTO  il bando n. 17/2022 pubblicato in data 30 giugno 2022, Rep. n. 129/2022, 
prot. n. 1734/V/1, avente ad oggetto il conferimento di n. 65 incarichi di 
tutoraggio, finalizzati ad attività di supporto agli studenti iscritti ai corsi di 
studio specificati nel bando, da svolgersi entro l’ultimo appello d’esame 
previsto per gli insegnamenti del I semestre 2022/2023 (entro il 31 gennaio 
2024); 

 
VISTO  il dispositivo approvazione atti Rep.n.168/2022 prot.n. 2413/V/1 del 

12/09/2022; 
 
VISTO  il dispositivo di scorrimento ambito b3) Rep.n.171/2022 prot.n. 2490/V/1 

del 16/09/2022; 
 
VISTA  la rinuncia del dott. Lorenzo D’Arca, acquisita agli atti con prot.n. 2538/V/1 

del 22/09/2022, all’incarico di tutorato nell’ambito del corso di Analisi I per il 
corso di laurea in Matematica - graduatoria ambito c); 

 
PRESO ATTO  dell’assenza di idonei relativamente all’ambito c); 
 
PRESO ATTO  che alcuni degli incarichi relativi agli ambiti c), e), f1) e f2) non risultano 

assegnati; 
 
PRESO ATTO che non sono state presentate candidature per l’ambito f3); 
  
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza della copertura degli incarichi di tutorato di cui in 

narrativa; 



 

 

 

 

Pag. 3 

 
RITENUTO  pertanto di dover procedere all’affidamento degli incarichi non coperti; 
 
VISTO il bando n. 24/2022 – Tranche studenti magistrali - Rep. n. 189/2022 Prot. 

n. 2689/V/1 del 20/10/2022; 

VISTA  la delibera della Giunta di Facoltà del 20 ottobre 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 dei moduli di dichiarazione di inconferibilità, previsti dalla 
circolare n. 49310 del 30.05.2019 del Direttore dell'Area Risorse Umane, 
compilati e sottoscritti dai commissari proposti; 

 
CONSIDERATO  che sarà sottoposta a ratifica, nella prima seduta utile della Giunta di 

Facoltà, la nomina della seguente Commissione relativa alla procedura del 
bando succitato; 

   
VISTO il dispositivo di nomina della Commissione, Rep.n. 208/2022 prot. n. 

2934/V/1 del 25 ottobre 2022;     
 
VISTO il verbale preliminare della Commissione, redatto il 14/11/2022 ed acquisito 

agli atti in pari data con prot. 3095/V/1; 

VISTO il verbale della Commissione relativo alla valutazione delle candidature, 
redatto il 15/11/2022 ed acquisito agli atti il 16/11/2022 con prot. 3135/V/1. 

 

                       
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; 

• 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 c)  
 

 

candidato (cognome -
nome) punteggio esito 

 
Assegnazione 

 
 

  
 

1 Moroni Sergio 25 Vincitore Un incarico da svolgere nell'ambito 
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del corso di Analisi I per il corso 
di laurea in Matematica. 

2 Santilli Francesco 24 

Vincitore 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Istituzioni di 
Matematica I per il corso di laurea 
in Scienze Chimiche. 

3 Ferrotti Arianna 22 

Vincitrice 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Istituzioni di 
Matematica I per il corso di laurea 
in Scienze Chimiche. 

4  Villani Alessandro 22 

Vincitore 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del modulo di Calcolo e 
Biostatistica del corso di Calcolo 
Biostatistica e Metodi 
matematici e informatici in 
biologia per il corso di laurea in 
Scienze Biologiche. 

5 Landi Giacomo 20 

Vincitore 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del modulo di Calcolo e 
Biostatistica del corso di Calcolo 
Biostatistica e Metodi 
matematici e informatici in 
biologia per il corso di laurea in 
Scienze Biologiche. 

6 Cortelli Lorenzo 20 
Vincitore 

un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Algebra Lineare per il 
corso di laurea in Matematica. 

7 Rossi Vincenzo 20 
Vincitore 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Analisi I per il corso di 
laurea in Matematica. 

8 Martinez Rodriguez Matteo 20 Idoneo  

9 Corica Valerio 19 Idoneo  

10 Colaiuta Federico 19 Idoneo  

11 Giorgetti Vittorio 19 Idoneo  

12 Crescimbeni Francesco 19 Idoneo  

13 Rivezzi Roberto 17 Idoneo  

14 Silvestri Daniele 17 Idoneo  

15 Ramagnano Stefano 14 Idoneo  

16 Cavalleri Andrea 9 
Non 

Idoneo 
 

 
Graduatoria Ambito e)  
 

 

candidato (cognome -
nome) punteggio esito 

 
Assegnazione 
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1 Conti Matteo 26 

Vincitore 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Chimica Generale ed 
Inorganica con laboratorio per il 
corso di laurea in Scienze 
Chimiche. 

2 Di Leva Luca 24 

Vincitore 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Chimica Generale ed 
Inorganica con laboratorio per il 
corso di laurea in Scienze 
Chimiche. 

3 Di Carlo Flavio 22 

Vincitore 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Chimica Generale ed 
Inorganica con laboratorio per il 
corso di laurea in Scienze 
Chimiche. 

4 Rizzo Gaia 22 

Vincitrice 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Chimica Generale ed 
Inorganica per il corso di laurea in 
Scienze biologiche. 

5 Sivilia Manuela 19 

Vincitrice 

un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Chimica Generale ed 
Inorganica per il corso di laurea in 
Scienze biologiche. 

6 Filardi Davide 19 

Vincitore 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Chimica Generale ed 
Inorganica per il corso di laurea in 
Scienze biologiche. 

7 Frezza Chiara 17 

Vincitrice 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Chimica Generale e 
Inorganica per il corso di laurea in 
Scienze Naturali. 

8 Li Donni Lucia 17 

Vincitrice 

un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Chimica Generale e 
Inorganica per il corso di laurea in 
Scienze Ambientali. 

9 Bertagnin Luca 16 Idoneo  

10 Torino Andrea 16 Idoneo  

11 Sabellico Gianmarco 15 Idoneo  

12 Giorgio Danila 14 Idonea  

13 D’Amico Daniele 13 Idoneo  

14 Sanges Valerio 13 Idoneo  

15 Danese Giorgia 9 non idonea  

16 Arnoni Alessia 9 non idonea  
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Graduatoria Ambito f1)  
 

 

candidato (cognome -
nome) punteggio esito 

 
Assegnazione 

 
 

  

 

1 Guarnieri Giorgia 18 

Vincitrice 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Geografia 
Cartografia e Introduzione alle 
Scienze della Terra per il corso di 
laurea in Scienze Naturali. 

2 Bianchi Marco 18 

Vincitore 

di un incarico da svolgere 
nell'ambito del corso di Geografia 
Fisica con Elementi di 
Cartografia e GIS per il corso di 
laurea in Scienze Geologiche. 

3 Polizzi Marta 17 

Vincitrice 

Un incarico da svolgere nell'ambito 
del corso di Geografia Fisica per il 
corso di laurea in Scienze 
Ambientali. 

4 Toselli Roberto 14 

Vincitore 

Un incarico da svolgere a supporto 
del Laboratorio di Mineralogia 
per il corso di laurea in Scienze 
Geologiche. 

5 Valente Marco 9 Non idoneo  

6 D'Acierno Erika Maria 9 Non idonea  

7 
Hernandez Holguin 
Fernando Andres 7 

Non idoneo  

 

Graduatoria Ambito f2)  
 

 

candidato (cognome -
nome) punteggio esito 

 
Assegnazione 

 
 

  
 

1 Mosconi Francesco 22 

Vincitore 

Un incarico da svolgere a supporto 
del Laboratorio di Fisica 
Terrestre per il corso di laurea in 
Scienze Geologiche. 

2 
Hernandez Holguin 
Fernando Andres 7 

 Non 
idoneo 

 

 

Graduatoria Ambito f3)  
 

 

candidato (cognome -
nome) punteggio esito 

 
Assegnazione 

 
 

  
 

1 Marinacci Luca 16 
Vincitore 

Un incarico da svolgere a supporto 
del corso di Petrografia e 
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Laboratorio di Materiali Lapidei 
per il corso di laurea in Tecnologie 
per la Conservazione ed il 
Restauro dei Beni Culturali. 

2 Lazaroiu Andreea 14 Idonea  

3 Rech Lavinia 12 Idonea  

4 D'Acierno Erika Maria 9 Non idonea  

 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo. 
 
 
Roma, 18/11/2022 
           Il PRESIDE 
                       Prof. Riccardo Faccini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 


