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Prot. n. 4290  
Rep. n. 733 
Classif. VII/16 
Del 22/12/2022 
 

ERRATA CORRIGE  
Con riapertura dei termini di scadenza 

 Del Bando prot. n. 4260 rep. n. 727 del 21/12/2022 
 

IL PRESIDE 
 
Verificata, la presenza di errori formali nel bando prot. n. 4260 rep. n. 727 del 21/12/2022, ne 
dispone la modifica come segue: 
 

DISPONE 
 
- Che il titolo del bando è Borse del tipo B1 per Studenti Triennali e Magistrali – Tutorati in ingresso 
ed in itinere; 
 
Nelle premesse: 
 
- Viste le delibere del CdA del 23/06/2022 e del del 22/07/2022 con le quali ci vengono assegnate le 
risorse finanziarie;  
 
 - Considerate altresì, le positive esperienze maturate in campo nazionale e locale riguardo alla 
notevole efficacia del tutoraggio tra pari, che suggeriscono di non distinguere per i destinatari del 
presente bando tra studenti dei corsi di studio di primo e secondo livello, che pertanto è aperto a 
candidati iscritti a qualsiasi corso di studi triennale, magistrale o a ciclo unico di Ingegneria Civile e 
Industriale; 
 
Articolo 1 Oggetto dell’incarico: 
 
- L’Importo di ciascun assegno è di € 1.152,07 lordo lavoratore, soggetto a ritenuta IRPEF, ovvero € 
1.250,00 lordo onnicomprensivo, per un impegno complessivo di 75 ore sul progetto di ricerca Utile 
Sapienza 2020/2021 – scrittura COAN anticipata n. 170756; 
 
La nuova scadenza del bando è il 21 gennaio 2023. 

 

Roma, 22/12/22 

 
 

F.to Il Preside 
prof. CARLO MASSIMO CASCIOLA 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

  

VISTO 

Per le verifiche di correttezza degli aspetti 
amministrativi-contabili 

F.to Il Responsabile amministrativo delegato 
dott.ssa GIOVANNA BIANCO 

 

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

 

 

 

Data pubblicazione: 22/12/22 

Data scadenza: 21/01/23 23:59 


