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dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui a/l'artico/o 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 9 
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170"; 

CONSIDERATA la possibilità di bandire assegni di tutorato, per studenti laureati in magistrale, suddivisi 
in tranche da euro 1.250,00 per 75 ore di attività e di prevedere, per i dottorandi di ricerca, tranche fino 
ad un massimo di euro 2.000,00 per 80 ore complessive per singolo conferimento, come previsto dal 
Piano per l'Orientamento e il tutorato; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 22 giugno 2022, nella quale sono state approvate le 
richieste pervenute dai Presidenti dei CdS della Facoltà I3S riguardanti gli insegnamenti del I semestre 
dell'a.a. 2022-2023; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato della Facoltà I3S; 

VISTA la scadenza del Bando n. 4/2022 del 23/6/2022, prot. n. 931 class. Vll/16, con il quale veniva 
dato inizio ad una procedura selettiva per conferire n. 99 assegni di tutorato (ex legge 170/2003 e D.M. 
1987/2003), a supporto dei corsi di Facoltà impegnati in attività didattiche-integrative, propedeutiche e 
di recupero per l'a.a. 2022-2023; 

VISTA la delibera della seduta di Giunta di Facoltà del 27/7/2022, con la quale sono stati individuati 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 delle domande di partecipazione pervenute 
nei termini stabiliti dal bando; 

ACCERTATA la disponibilità dei sottoscritti professori, incaricati formalmente del trattamento di dati 
personali, ai sensi degli artt. 4, 10 e 29 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27.04.2016 "Regolamento generale sulla protezione dei datt 

DISPONE 

la nomina dei seguenti membri della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 
pubblica per titoli, attivata ai fini dell'attribuzione di n. 99 assegni di tutorato di vario importo 
nei diversi settori scientifico disciplinari indicati all'art. n. 1 del bando 4/2022: 

- Prof. Antonio Cianfrani
- Prof. Alessandro De Gregorio
- Prof. Fabio Patrizi.

Roma, 27/7/2022 

     F.to Il Preside

Prof. Fabio Grasso


