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Prot. n. 832 
del 8/7/2021 
Class. VII/16 
 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
(Rif. Bando n. 6/2021 per n. 55 Borse di tipo B2 –  

Attività di tutorato in ingresso e in itinere - a.a. 2020-2021) 
 
 

IL PRESIDE 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all'Ateneo, in vigore presso Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 
1645 del 29/05/2019 

VISTO l'art. 2, comma 3 del D.M .198/2003 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 183 del 15/09/2020 che ha approvato di distribuire 
alle Facoltà quota parte dei fondi dell’utile di esercizio 2019, pari a euro 1.330.540,00, 
per l’erogazione di borse di tutorato in ingresso e in itinere 

VISTA la delibera del CdA n. 289/2020 per l’assegnazione delle risorse a.a. 2020/21 a valere 
sull’utile di esercizio 2019 e inerenti al “Fondo Giovani Sapienza” 

VISTA  la scadenza del Bando n. 6-2021 del 01.06.2021 prot. n. 651 class. VII/16, con il quale 
veniva dato inizio ad una procedura selettiva per conferire n. 55 assegni di tutorato (ex 
legge 170/2003, e D.M. 19872003, a   supporto   dei   corsi   di   Facoltà   impegnati   in   
attività   didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero per l'a.a. 2020-2021 

VISTA  la delibera della Giunta del 05.07.2021, con la quale si sono deliberati i componenti 
della commissione valutativa delle domande di partecipazione pervenute nei termini 
stabiliti dal bando, a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, rese dagli interessati nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 46 del 
D.P.R. n. 445/200 (art. 20 del D.L.gs. n. 3972013), inerenti all'insussistenza delle 
condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla valutazione di n. 34 domande di partecipazione 
pervenute nei termini stabiliti dal bando 

ACCERTATA la disponibilità dei sottoscritti professori 
 

DISPONE 
 

la nomina dei seguenti membri della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 
pubblica per titoli, attivata ai fini dell'attribuzione di n. 55 assegni nei diversi settori scientifico- 
disciplinari indicati all'art. n. 1 del bando sopra indicato: 
 
Prof. Enrico Casadio Tarabusi  
Prof. Antonio Cianfrani 
Prof. Giampaolo Liuzzi 
 
Roma, 6 luglio 2021 
 
 
 

Il Preside 
F.to Fabio Grasso 


