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RIAPERTURA TERMINI BANDO PER N.4 ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO 

DEDICATI A STUDENTI MAGISTRALI 

FONDO GIOVANI SAPIENZA - A.A. 2020/2021 

 

IL DIRETTORE 

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

all’Ateneo” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 1645 del 
29/05/2019; 

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n 1052/2019 del 25/03/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 25 giugno 2020 che ha approvato, tra le altre 
misure, di ripartizione di parte dell’utile di esercizio 2019 per incrementare il numero delle borse 
destinate a studenti/dottorandi da impiegare in attività di tutorato alla pari in ingresso e in itinere; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 183 del 15 settembre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 2020 che attribuisce alla Medicina 
e Odontoiatria, per il Fondo Giovani Sapienza Magistrali, un ammontare complessivo di risorse pari ad 
€ 5000; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 28 ottobre 2020 relativa all’assegnazione al Dipartimento di 
Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche di n 4 borse di tutoraggio su Fondo Giovani 
Sapienza - Magistrali da attribuire agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale con sede presso il 
Dipartimento, per espletare attività di tutoraggio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 dicembre 2020; 

VISTO il D.D. n. 40/2021 - Prot. n. 392 del 12/05/2021 con cui è stata indetta una procedura comparativa 
riservata agli studenti iscritti per l’a.a. 2020/2021 al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
“C” per il conferimento di n. 4 assegni per l’incentivazione delle attività di tutoraggio, da svolgersi 
presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche 

CONSIDERATO che la suddetta procedura comparativa è scaduta il 27/05/2021 senza che sia pervenuto un numero 
di domande di partecipazione sufficiente a coprire il numero di assegni messi a bando; 

RAVVISATA la conseguente necessità di prorogare il termine di scadenza della suddetta procedura comparativa 
per consentire il raggiungimento di un numero di domande idoneo alla copertura degli assegni 
disponibili; 

 
     DECRETA 
 
di prorogare fino al 19/06/2021 ore 23:59, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta 
procedura comparativa, che dovranno inderogabilmente pervenire secondo la modalità indicata all’art.5 del bando di 
concorso. 

 

 

F.to Il Direttore 
Prof. FELICE GIANGASPERO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


