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DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE  

Prot. n. 343 del 21.02.2022. Rep. n. 8/2022 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO 

PROF. SSA ISABELLA BIRINDELLI 

VISTO  l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e ss.mm.ii., 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; 

VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e 

successive integrazioni e modifiche; 

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n. 1052 del 

25/03/2019; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1645 del 29/05/2019; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 14 

gennaio 2022 e la nota della medesima Facoltà del 19.01.2022 avente ad oggetto “tutorato 

in ingresso e in itinere – trasferimento risorse a.a. 2021-2022 a valere sull’utile di esercizio 

2020” con la quale si comunica l’assegnazione al Dipartimento di Matematica Guido 

Castelnuovo di complessive n. 13 borse di tutoraggio tipologia B1 e complessive n. 6 borse 

di tutoraggio tipologia B2; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del 24/01/2022, con la quale è stata 

approvata l’emanazione dei bandi per le borse di collaborazione per le attività di tutorato 

in coerenza con quanto deliberato dagli Organi della Facoltà di SS.MM.NN; 

VISTO  il Bando codice Borse B1 n. 1/2022 - Prot. n. 170 del 31.01.2022 Rep. 3/2022 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo del 

24/01/2022 con la quale il Consiglio, per motivi di urgenza, ha incaricato la Direttrice di 

provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice allo scadere del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione al suddetto bando; 

CONSIDERATO che l’urgenza è ravvisata nella necessità di individuare i tutor in concomitanza con l’inizio 

del II semestre dell’A.A. 2021-2022;  
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DISPONE 

che la Commissione giudicatrice per il bando suindicato sia così composta:  

 

MEMBRI TITOLARI  

Prof. Luca Rossi 

Dott. Francesco Bei 

Dott.ssa Vittoria Silvestri 

 

MEMBRI SUPPLENTI 

Prof.ssa Giovanna Nappo 

Dott. Gabriele Mancini 

Dott. Guido Pezzini 

 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo.  

 

Roma, 21/02/2022  

  La Direttrice 

        Prof.ssa Isabella Birindelli  

 

 

 

 


