
 

 
APPROVAZIONE ATTI DD. 92/2021 

Prot n. 725 del 24/03/2021  
Affidamento incarichi  

 
 

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.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 vigente “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”  

VISTA la procedura selettiva attivata con il bando DD. 33/2021 Prot n. 228 del 

02/02/2021, per il conferimento n. 5 incarichi di tutoraggio per attività di di traduzione di 

testi didattici in lingua inglese e tutoraggio relativamente ad insegnamenti in lingua inglese dei 

corsi della Laurea Magistrale in Fisica (LM-17) nonché supporto al sito Web in lingua inglese 

della LM-17,  a favore del Dipartimento di FISICA dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

VISTO il dispositivo DD. 68/2021 Prot n. 518 del 04/03/2021  con il quale è stata 

nominata la Commissione incaricata di esaminare e selezionare le domande 

pervenute; 

VISTO il verbale della Commissione redatto il 12/03/2021 

DISPONE 

L’approvazione degli atti della procedura finalizzata al conferimento di n. 5 incarichi di 

tutoraggio per attività di di traduzione di testi didattici in lingua inglese e tutoraggio 

relativamente ad insegnamenti in lingua inglese dei corsi della Laurea Magistrale in Fisica 

(LM-17) nonché supporto al sito Web in lingua inglese della LM-17,  a favore del Dipartimento 

di FISICA dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione 

1. Clemente SMARRA    punti 94/100 

2. Mattia CAMPANA   punti 85/100 

3. Giulia MANICCIA   punti 82/100 

4. Lorenzo SANTI     punti 82/100 

5. Tommaso TORDA   punti 79/100 



 

6. Matteo STRACCAMORE punti 74/100 

7. Lorenzo PIERINI   punti 73/100 

8. Alessandro BELLINA  punti 68/100 

9. Eleonora GIOVANNETTI  punti 63/100 

10. Simone D’ONOFRIO  punti 53/100 

11. Alessia SBIGLIO  punti 30/100 

12. Ludovica SERRICCHIO punti 49/100 

  

  
 
Pertanto sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione di cui sopra, 
 

1. Clemente SMARRA    nato a Caserta il 21/04/1998 

2. Mattia CAMPANA   nato a Roma il 22/03/1995 

3. Giulia MANICCIA   nata a FROSINONE il 29/04/1996 

4. Lorenzo SANTI     nato a Roma il 12/08/1996 

5. Tommaso TORDA   nato a Roma il 29/01/1995 

 
dichiarati vincitori della selezione pubblica per il conferimento di un carico di traduzione 
come nelle premesse.  
 
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo e all’albo del Dipartimento 
 
Roma, 24/03/2021 
 
 
 

F.to Il Direttore 
     Prof. Paolo Mataloni 

 
 
 
 
 


