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APPROVAZIONE ATTI BANDO 37/2017  
Affidamento incarichi di tutoraggio 

DD.  86/2017 
 
 

Il Direttore 
 
VISTA la legge 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” 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. 45/2013 del 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 il Regolamento in materia di dottorato di ricerca della Sapienza da ultimo 

modificato con D.R. 293/2014; 

VISTO il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale” in vigore presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 768 del 

12/08/2008 e rettificato con i D.D. n. 888 del 24/9/2008 e n. 586 del 6/7/2009; 

VISTA la procedura selettiva attivata con il bando n. 37/2017 del 30/05/2017, prot. n. 

1393 per il conferimento di n. 3 incarichi di tutoraggio finalizzati a ridurre il tasso 

d'abbandono nei primi anni degli studi universitari attraverso l'innovazione di strumenti 

e metodologie didattiche nei corsi di base e di laboratorio; 

VISTO il dispositivo n.60 del 10/07/2017 con il quale è stata nominata la Commissione 

incaricata di esaminare e selezionare le domande pervenute; 

VISTO il verbale della Commissione redatto nelle date 11/09/2017 e 12/09/2017 
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DISPONE 

 
L’approvazione degli atti della procedura attivata con il Bando DD 37/2017 e finalizzata 

al conferimento di incarichi di tutoraggio aventi ad oggetto attività di supporto degli 

studenti frequentanti i corsi di lingua inglese con difficoltà nella comprensione della 

lingua inglese 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione 
 

Michele Ronco   18/20 
Diana Tartaglia   11/20 
Chiara Cignarella     9/20 
Melania D’Aniello     9/20 
Chiara Capecci     7/20 

 
Pertanto si provvederà agli affidamenti di incarichi di tutoraggio: 
 

Michele Ronco   18/20 
Diana Tartaglia   11/20 
Chiara Cignarella     9/20 

 
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo e all’albo del Dipartimento 
 
Roma, 26/09/2017 
 
Prot. 2282 
 
 
 

Il Direttore 
     Prof. Paolo Mataloni 
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