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IL PRESIDE 
 

VISTA  la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 

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; 

VISTA Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 Fondo per il sostegno dei giovani e 
favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L-decreto-legge 9 maggio 2003 n. 
105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170 
VISTO  il vigente Statuto di ateneo; 

VISTO  il D.M. n. 1047/2017 artt. n. 5 e 6 – Piani di orientamento e tutorato POT 2017-2018 

– modalità di presentazione dei progetti; 

VISTO  il decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del 

MIUR del 4 marzo 2019, n. 359, con il quale si procede, tenuto conto delle valutazioni 

effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico, all’assegnazione di € 720.000 al POT Economia 

Lazio presentato nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e Tutorato per il biennio 2017 – 

2018 da intendersi qui integralmente richiamati;  

VISTO l’accordo di partenariato tra L’Università degli Studi della Tuscia, Sapienza Università 

di Roma, L’Università degli Studi Roma TRE, L’Università degli Studi Roma “Tor Vergata”, L’ 

Università LUMSA -Libera Università Maria Ss. Assunta (di seguito denominata Partner), 

L’Università degli Studi “Cassino e Lazio Meridionale”, sottoscritto nel mese di luglio 2019; 

SENTITI i Presidi e/o loro delegati delle Facoltà di seguito indicate Facoltà Economia, Facoltà 
di Lettere e Filosofia, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Facoltà di 
Medicina e Psicologia; 
ACQUISITO il parere dell’Area offerta formativa e diritto allo studio di Sapienza Università di 
Roma; 
VISTI i bandi prot. n. 1919 e n. 1920 pubblicati in data 28/11/2019; 
 

DISPONE 
 

La nomina della commissione di valutazione delle domande pervenute ai relativi bandi, sulla 
base dei titoli e dei criteri stabiliti negli stessi, così composta: 
Facoltà di Scienze politiche 
Alessandra Rimano 
Marco Bruno 
Paolo Mezzanotte 
Enrico Di Pace 
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La commissione potrà richiedere ai candidati la produzione della documentazione indicata 
nelle domande. La commissione può operare per via telematica. Il verbale della valutazione 
comparativa, redatto dalla commissione, dovrà pervenire presso la Segreteria di Presidenza 
entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 11. 
 
           Il Preside 
 Prof. Fabrizio D’Ascenzo 


