
 

Rep. n.122 /2021 
Prot. n.1488/V/1  
del 05/08/2021   
 

 
Dispositivo di scorrimento graduatoria 

Bando n. 8/2021 OF@ Sapienza- tutoraggi 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 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. 289 del 29/09/2020 che, tra 
l’altro, ha deliberato di destinare alla Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali nonché alla Facoltà di Lettere e Filosofia un numero 
complessivo di 48 borse magistrali per il progetto di tutorato speciale 
“Tutorato in ingresso”, per un importo omnicomprensivo pari ad € 
60.000,00, gravante sul Fondo Sostegno Giovani e mobilità studenti – ex 
legge n. 170/2003; 
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VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 30 ottobre 2020; 

VISTO il verbale n. 3/2021 della Commissione per l’Orientamento e il Tutorato di 
Sapienza (CORET) del 6 aprile 2021 in cui risultano assegnate n. 20 
borse, da 75 ore ciascuna, da destinare a Magistralisti per 
OF@Matematica; 

VISTO il verbale della Giunta di Facoltà del 21 aprile 2021; 

VISTO  il bando n.8/2021 tutoraggi OF@Sapienza- sezione di matematica, rivolti 
agli studenti dei corsi di studi Magistrali, Rep.n.81/2021 prot.n.991/V/I del 
09/06/2021; 

VISTO la disponibilità dei docenti a far parte della Commissione; 

VISTA  la delibera della Giunta di Facoltà del 9 luglio 2021 con la quale è stata 
approvata la nomina della Commissione relativa alla procedura del bando 
succitato; 

 
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.93/2021 prot. n. 

1275/V/1 del 9 luglio 2021;     
 
 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione, acquisiti agli atti rispettivamente con 

prot. 1351/V/1 del 19/07/2021, per il verbale preliminare, e con 
prot.1355/V/1 del 20/07/2021 per il verbale sulle valutazioni delle 
candidature pervenute; 

 
VISTO  il dispositivo approvazione atti Rep. n. 99/2021 prot.n. 1357/V/1 del 

20/07/2021; 
 
PRESO ATTO della rinuncia della dott.ssa Giada Viola, acquisita agli atti con prot. n. 

1389/V/1 del 22/07/2021, al conferimento dell’incarico avente ad oggetto la 
gestione e manutenzione della piattaforma e-learning "Of@Sapienza - 
sezione di Matematica" per la verifica delle conoscenze e per il recupero 
degli obblighi formativi aggiuntivi in matematica: ideazione e scrittura di 
quesiti di Matematica e/o svolgimenti commentati. L’attività del tutor sarà in 
parte specializzata alla Facoltà di Economia; 

 
CONSIDERATA la necessità della copertura per l’a.a. 2021/2022 dell’incarico di tutoraggio 

OF@ di cui in narrativa; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento dell’incarico secondo l’ordine di 

merito disposto con l’approvazione atti Rep. n. 99/2021 prot.n. 1357/V/1 
del 20/07/2021. 
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DISPONE 

 
Art.1 

 
L’approvazione dello scorrimento della graduatoria di merito del bando di cui in premessa 
approvata con dispositivo Rep. n. 99/2021 prot.n. 1357/V/1 del 20/07/2021 e di seguito 
riportata: 
 

Graduatoria di merito: 
 
 

 candidato (cognome - nome) punteggio 

 
Esito 

Vincitore/trice 
Idoneo/a 

 
 
 

Facoltà di destinazione 

     

1 Trifone Chiara 28 vincitrice Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

2 Buttinelli Valerio 28 vincitore Architettura 

      
3 

Giustiniani Angelo 28 vincitore Scienze Politiche, 
Sociologia, 
Comunicazione 

4 Proietti Lorenzo 27 vincitore Ingegneria 
dell'Informazione, 
Informatica e Statistica 

5 Nigrelli Alessandro 26 vincitore Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

6 Tomassucci Giovanni 25 vincitore Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

7 Tatafiore Giulia 24 vincitrice Architettura 

8 Giorgetti Carlo  23 vincitore Scienze Politiche, 
Sociologia, 
Comunicazione 

9 Olivieri Guglielmo 23 vincitore Farmacia 

10 Viola Giada 23 vincitrice Economia 

11 Di Risi Vigilante 22 vincitore Architettura 

12 Sanna Alessio 22 vincitore Scienze Politiche, 
Sociologia, 
Comunicazione 

13 Mariani Assia 21 vincitrice Ingegneria 
dell'Informazione, 
Informatica e Statistica 

14 Genovesi Alberto 21 vincitore Economia 

15 Fedeli Chiara 21 vincitrice Ingegneria Civile ed 
Industriale 
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16 Antinozzi Giovanni 21 vincitore Farmacia 

17 Califano Federico 21 vincitore Ingegneria Civile ed 
Industriale 

18 Veith Marco 21 vincitore Economia 

19 Belluomo Luca 21 vincitore Ingegneria Civile ed 
Industriale 

20 Savino Lorenzo 21 vincitore Ingegneria 
dell'Informazione, 
Informatica e Statistica 

21 Rossi Sara  20 idonea  

22 Lorenzoni Sara 19 idonea  

23 Lentini Michele Maria 18 idoneo  

24 De Feo Maichelangelo 17 idoneo  

25 Scalise Simone 16 idoneo  

26 Raffo Daniele 15 idoneo  

26 Fratangeli Sara 14 idonea  

28 Romano Valerio 13 idoneo  

29 Paolangelo Anna 12 idonea  

30 Rinalduzzi Sofia 9 non idonea  

31 Sabatini Emiliano 8 non idoneo  

 
 

Art.2 
L’attribuzione per effetto dello scorrimento del seguente incarico di cui all’art. 1 del bando 
8/2021 alla dottoressa: 
 

 candidato (cognome - nome) punteggio 

 
Esito 

Vincitore/trice 
Idoneo/a 

 
 
 

Facoltà di destinazione 

     

21 Rossi Sara  20 Vincitrice Economia 

 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo. 
 
 
Roma, 05/08//2021               
        F.to La Vice Preside Vicaria  
        Prof.ssa Bianca Colonna 


