
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 Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29/09/2020 con la quale è 
attribuita alla Facoltà di Lettere e Filosofia l’importo di euro 71881,00 per Borse su Fondo 
Giovani Sapienza – Magistrali 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29/09/2020 con la quale è 
attribuita alla Facoltà di Lettere e Filosofia l’importo di euro 75532,00 per Borse su Fondo 
Giovani Sapienza - Dottorandi 
Vista la comunicazione dell’Area offerta formativa e diritto allo studio, del 21 ottobre 2020 prot. 
1420 con cui si comunica che a seguito degli adempimenti preliminari in capo alla scrivente 
Area è possibile procedere all’emanazione dei bandi;
Vista la ripartizione di detti assegni approvata dalla Giunta di Facoltà del 13/12/2020
Visto il verbale della Commissione del 18 febbraio 2021 e l’approvazione atti n. 29 del 18 
febbraio 2021 per il conferimento di assegni di tutorato per studenti di laurea magistrale
Visto il verbale della Commissione del 18 febbraio 2021 e l’approvazione atti n. 30 del 18 
febbraio 2021 per il conferimento di assegni di tutorato per dottorandi
Visto il ricorso dello studente matricola 1767416
Visto il ricorso dello studente matricola 1873089
Vista la rinuncia dello studente matricola 1968108
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Decreta

1. l’approvazione atti relativi al conferimento di assegni di tutorato come da verbale della 
Commissione del 25-02-2021 

2. l’approvazione delle graduatorie allegate al verbale (ALLEGATO 1 del VERBALE 2) 

Roma, data del protocollo 

F.to Il Preside Prof. Stefano Asperti


