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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
(Rif. Bando n. 11/2021 per n. 35 Assegni di vario importo –  

Attività di tutorato didattico-integrative - a.a. 2021-2022) 
 

IL PRESIDE 
 

VISTA la Legge n. 370/1999, recante “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e 
tecnologica”;  

VISTA la Legge n. 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 9 maggio 
2003, n. 105, recante “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di 
abilitazione all'esercizio di attività professionali”;  

VISTA la Legge n. 240/2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle università di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”;  

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante norme in materia di “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, avente ad oggetto la “revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”;  

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  

VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 
degli studenti”; 

VISTO il “Regolamento per l’attività di collaborazione degli studenti”, emanato con D.R. n 1052/2019 del 

25/03/2019; 

VISTO il “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”, emanato con D.R. 1123/2019 del 03/04/2019; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 
all’Ateneo”, di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 1645 del 29/05/2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 174/2021 del 13 luglio 2021; 

VISTA la nota del 21 luglio 2020, prot. n. 0000886/VII/16, con la quale si comunicava l’assegnazione alla 
Facoltà di un importo onnicomprensivo pari ad euro 45.494,37 del Fondo per il Sostegno dei Giovani 2020 
da destinare al finanziamento di assegni di tutorato da bandire ex lege 170/2003; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 29 luglio 2021 con la quale sono state approvate le richieste 
pervenute dai Presidenti dei CdS della Facoltà, riguardanti gli insegnamenti del I semestre dell’a.a. 2021-
2022, nonché la proposta di pubblicare il bando con le richieste relative al I semestre all’inizio di settembre 
2021; 

VISTA la nota pervenuta dal prof. Marco Alfò – Presidente del Corso di Laurea magistrale in Scienze 
statistiche – inerente all’integrazione di quanto deliberato dalla Giunta di Facoltà nella seduta predetta con 
un’ulteriore borsa di tutorato da 20 ore per studenti di dottorato, a causa di sopraggiunte esigenze del CdS, 
relativamente all'insegnamento di Gestione ed Elaborazione di Big Data (INF/01), per un ammontare 
corrispondente pari ad euro 500,00 lordi, nonché il successivo nulla osta da parte dei componenti della 
GdF all’integrazione, da ratificare nella prima seduta utile di GdF; 
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VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 17 dicembre 2021, con la quale sono state approvate le 
richieste pervenute dai Presidenti dei CdS della Facoltà I3S, riguardanti gli insegnamenti del II semestre 
dell’a.a. 2021-2022, nonché la proposta di pubblicare quanto prima il relativo bando; 

VISTA la scadenza del Bando 11/2021, prot. n. 1627 del 17/12/2021 per l’attivazione di una procedura per 
l’assegnazione di un totale di n. 35 assegni ex lege 170/2003, a.a. 2021/2022 per le esigenze della 

Facoltà; 

VISTA la delibera della seduta di Giunta di Facoltà del 27/1/2022, 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 docenti, 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 dati” 

 
 

DISPONE 
 

la nomina dei seguenti membri della Commissione esaminatrice della procedura selettiva 
pubblica per titoli, attivata ai fini dell'attribuzione di n. 35 assegni di tutorato di vario importo nei 
diversi settori scientifico disciplinari indicati all'art. n. 1 del bando 11/2021: 

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

Roma, 2/2/2022 

  F.TO Il Preside 
Prof. Fabio Grasso 


