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IL PRESIDE 
 
 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1737/2020 che assegnava alla Facoltà di Economia 
n.125 borse di collaborazione per l’a.a. 2020/2021; 
 
VISTA la delibera del C.di A. del 29/09/2020, che ha attribuito alla Facoltà una 
dotazione a valere sull’utile di esercizio 2019, per il potenziamento delle attività di 
tutorato in ingresso e in itinere, nella seguente modalità: borse “Fondo studenti tutor” 
per attività di collaborazione studenti per importo pari a 39.858 euro, equivalenti a 73 
borse da 75 ore; 
 
VISTO il parere della Commissione Istruttoria Tutorato, con la quale propone di 
accorpare le 73 borse da 75 ore, assegnate secondo la delibera del C. di A. del 
29/09/2020, in 36 borse da 150 ore e 1 borsa da 75 ore, ripartendo le borse di 
collaborazione studenti senior tra le due sedi – Roma e Latina e di bandire, quindi, 
secondo le seguenti modalità: per la sede di Roma n. 28 borse da 150 ore e 1 borsa 
da 75 ore, per la sede di Latina n. 8 borse da 150 ore; 
 
VISTA la Giunta di Facoltà con deliberazione n.127/2020 del 15/12/2020, approva 
la proposta di utilizzo delle risorse relative all’utile Sapienza 2019, destinate alle borse 
di collaborazione studenti senior per lo svolgimento di attività di tutorato per 
l’a.a.2020/2021 formulata dalla Commissione Istruttoria Tutorato; 
 
VISTO i bandi prot. n. 1364 e 1365 pubblicati in data 23/12/2020, per l’attribuzione di 
borse di collaborazione studenti senior per lo svolgimento delle attività di tutorato, 
iscritti ai corsi di laurea Magistrale impartiti presso questa Facoltà per l’a.a. 
2020/2021; 

 
DISPONE 

 
La nomina della Commissione esaminatrice unica di cui all’art. 10 dei suddetti bandi, 
per la verifica dei requisiti e la formulazione delle due graduatorie: 
 
Dott. Stefano Patrì 
Sig.ra Letizia Cherubini 
 
Edda Dorsa – Rappresentante degli studenti 
 
 
Rappresentante degli studenti Supplente 
Alin Mihai Ionescu 
        Il Preside  
       Prof. Fabrizio D’Ascenzo 

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


