
Il Preside

Vista la legge 370/99, Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica  
e tecnologica.

Vista la legge 240/2010,  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;

Vista la legge 341/1990, Riforma degli ordinamenti didattici universitari, 
in  particolare  l’art.  13,  che  prevede,  ai  fini  di  un  efficace  servizio  di 
orientamento, l’introduzione nelle Università della figura istituzionale del 
tutorato;

Vista la legge 170/2003  Fondo per l’incentivazione dei giovani e per favorire la  
mobilità  degli  studenti,  in  particolare  l’art.  1,  lett.  b)  che  prevede  forme  di 
incentivazione economiche delle attività di tutorato;

Visto il D.M. 198/2003, in attuazione della L. 170/2003, in particolare l’art.2, c.3, 
che definisce gli ambiti di applicazione della normativa;

Vista la delibera del Senato Accademico del  05/03/2019 con la quale, sulla base 
delle risorse attribuite dal MIUR alla Sapienza Università di Roma per il sostegno 
delle attività dei giovani, è stata assegnata alla Facoltà di Lettere e Filosofia, per le  
medesime finalità, l’importo di euro 65.896,60;

Vista la comunicazione dell’Area Risorse Umane, settore collaborazioni esterne del 
13  marzo  2019  prot.  00242211  relativa  all’attribuzione  alla  Facoltà  di  Lettere  e 
Filosofia di n. 26 assegni di € 2.500,00 lordi cadauno;  

Vista la  delibera della  Giunta di  Facoltà  del  05/11/2019 con la  quale  sono stati 
ripartiti detti assegni di tutoraggio, tra i dipartimenti della Facoltà;

Visto il  bando  317/2019  con  il  quale  è  stata  indetta  per  l’anno  accademico 
2019/2020  una  procedura  di  valutazione  comparativa  per  l’attribuzione  di  n.  26 
assegni  di  collaborazione per l’incentivazione delle  attività  di  tutorato  destinati  a 
studenti capaci e meritevoli in possesso della Laurea Triennale e iscritti ad uno dei 
corsi di Laurea Magistrale della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza

Vista la nomina della Commissione del 19/12/2019 con prot. 338/2019
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Decreta

1. l’approvazione atti relativi all’assegnazione di n. 26 assegni di tutorato come da 
verbale della Commissione del 07/01/2020 

2. l’approvazione della graduatoria allegata al presente decreto (ALLEGATO 1) 

Roma, data del protocollo

 f.to Il Preside Prof. Stefano Asperti 
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