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IL PRESIDE 
 
 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1731/2021 con il quale sono state assegnate alla Facoltà n.144 borse 

di collaborazione per l’a.a. 2020/2021; 
 
VISTA la seduta del 10/06/2021 della Commissione Orientamento d’Ateneo che ha approvato la 

proposta di distribuzione delle borse Sort alle Facoltà e la conseguente delega della 
gestione dei bandi di concorso; 

 
VISTA la nota del 25/06/2021 da parte del Direttore area Offerta Formativa e diritto allo studio, con 

la quale ci comunica l’assegnazione di n. 7 borse di collaborazione da destinare 
esclusivamente allo sportello SOrT; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 240/2021 del 22/07/2021 che prevede 

l’assegnazione alle Facoltà di ulteriori fondi a valere sull’utile di esercizio 2020, pari 
all’importo di € 68.022,93 per l’erogazione anche di ulteriori borse di collaborazione Studenti 
Tutor per lo svolgimento di attività di tutorato per n. 75 ore, cadauna, per l’a.a. 2021/2022, 
e che tali borse possono essere cumulabili in base al D.M. n.976 del 29/12/2014; 

 
VISTA la proposta della Commissione istruttoria di Facoltà, che propone di impiegare le borse 

“Fondo Studenti tutor”, a valere sull’Utile di Esercizio 2020, tenuto conto delle difficoltà 
incontrate dagli studenti in questo periodo, per attività quali la preparazione degli studenti 
nell’affrontare gli esami scritti a distanza nelle diverse modalità previste dall’Ateneo, la 
ricognizione dei programmi, dei testi di riferimento e del materiale online delle pagine web 
dei docenti, l’orientamento e il tutorato in aula, ritenendo così opportuno di bandire n.22 
Borse di collaborazione Studenti Tutor tra le due sedi di Roma e Latina nel seguente modo: 
Sede di Roma: n.17 borse per Studenti Tutor per lo svolgimento di attività di tutorato per i 
corsi di studio triennali; Sede di Latina: n. 5 borse per Studenti Tutor per lo svolgimento di 
attività di tutorato d’aula; 

 
VISTA la Giunta di Facoltà con deliberazione n.116/2021 del 20/10/2021, che approva la proposta 

formulata dalla Commissione istruttoria di Facoltà, di utilizzare le risorse relative all’utile 
Sapienza 2020, destinate alle borse di collaborazione studenti per lo svolgimento di attività 
di tutorato e di bandire per la sede di Roma n. 17 borse e per la sede di Latina n.5 borse di 
collaborazione studenti Tutor;  

 
VISTA la Giunta di Facoltà con deliberazione n.114/2021 del 20/10/2021 con la quale sono state 

ripartite le borse di collaborazione tra i Dipartimenti afferenti alla Facoltà, tenendo conto 
delle esigenze della Presidenza per le strutture di sua pertinenza (Biblioteca Generale di 
Facoltà, Ufficio Sort/Placement, Laboratorio Informatico, Ufficio Erasmus/Internazionale ed 
InfoPoint), per la quale sono state ripartite e assegnate n. 91 borse di collaborazione 
studenti per l’a.a.2021/2022; 

 
VISTA la Giunta di Facoltà con deliberazione n.116/2021 del 20/10/2021, che approva la proposta 

formulata dalla Commissione istruttoria di Facoltà, di utilizzare le risorse relative all’utile 
Sapienza 2020, destinate alle borse di collaborazione studenti per lo svolgimento di attività 
di tutorato e di bandire per la sede di Latina n. 5 borse;  

 
VISTO il bando prot. 1341 disp. N.214/2021 pubblicato in data 16/11/2021, per la sede di Roma,  

per l’attribuzione di n. 91 + 7 borse di collaborazione studenti, da destinarsi all’attività di 
supporto presso le strutture afferenti alla Presidenza della Facoltà di Economia: Laboratorio 
Informatico; Erasmus; Servizio SOrT/Placement, InfoPoint e la Biblioteca Generale “Enrico 
Barone” sede di Roma; n. 17 borse di collaborazione studenti TUTOR, da destinarsi 
all’attività di Tutorato a favore di studenti iscritti ai Corsi di studio triennali della Facoltà; 
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VISTO il bando prot. 1342 disp. N.215/2021 pubblicato in data 16/11/2021, per la sede di Latina, per 

l’attribuzione di n. 5 borse di collaborazione studenti TUTOR, da destinarsi all’attività di Tutorato 
d’aula, ferma restando la possibilità di impiegare i borsisti sugli specifici servizi in base alle 
esigenze organizzative della Facoltà ovvero su ulteriori attività di supporto agli studenti; 

 
 

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: 
 
Stefano Patrì - Presidente  
Letizia Cherubini – Funzionario Amministrativo 
Calì Shasa – Rappresentante degli studenti 
 
 
Rappresentante degli studenti Supplente 
Paniccia Martina 
 
        Il Preside  
       Prof. Fabrizio D’Ascenzo 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
 


