
 

 
 
 

 

APPROVAZIONE ATTI 

Bando borse di collaborazione per studenti per l’a.a. 2022/2023 

 

IL PRESIDE 

 
- Visto l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, modificato dalla legge 11 dicembre 

2016 n. 232 (con l'art. 1, comma 291). 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza emanato con Decreto Rettorale n. 

3689 del 29.10.2012, integrato con Decreto Rettorale n. 2892 del 18.9.2015, modificato con Decreto 

Rettorale n. 1549 del 15.5.2019, prot. n. 0043905. 

- Visto l’art. 1, comma 292, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 con il quale è stata approvata la 

possibilità per le Università di organizzare, nell’ambito delle attività a tempo parziale, di cui all’art. 11 

comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2012 n. 68, anche quelle di tutorato. 

- Visto il Decreto Rettorale n. 765/2017 del 6 marzo 2017 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento per l’attività di collaborazione studenti”, successivamente modificato dal Decreto Rettorale 

n. 1744/2018 del 3 luglio 2018 e dal Decreto Rettorale n. 1052/2019 del 25/03/2019. 

- Viste le delibere del Senato Accademico n. 141/2022 del 14 giugno 2022 e del Consiglio di 

Amministrazione n. 254/22 del 23 giugno 2022 che hanno approvato le modifiche al Regolamento per 

l’attività di collaborazione degli studenti. 

- Visto il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto Rettorale n. 

2067/2022, prot. n. 61138 del 1° luglio 2022. 

- Vista la nota n. 62655 del 07.07.2022 dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio con cui si 

comunicava che, per l'a.a. 2022/2023, con Decreto Rettorale n. 2076 del 05.07.2022, a seguito delle 

delibere del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 26.05.2022 e del Senato Accademico n. 143 del 

14.06.2022, erano state assegnate alla Facoltà n. 81 borse di collaborazione per studenti per il supporto 

alle strutture della Presidenza di Facoltà e dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Architettura. 

- Vista la nota ad integrazione a quella n. 62655 del 07.07.2022 dell’Area Offerta Formativa e Diritto 

allo Studio con cui si comunicava che, per l'a.a. 2022/2023, la Commissione Orientamento di Ateneo, in 

data 30.09.2022, ha deliberato di assegnare n. 7 borse da destinare al servizio S.Or.T. di Facoltà. 

- Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 16.09.2022 con cui sono state ripartite le borse di 

collaborazione da assegnare alla Facoltà, pari a n. 36 borse di collaborazione. 

- Visto il bando borse di collaborazione per studenti pubblicato in data 12.01.2023. 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del bando per l’attribuzione di n. 43 borse di collaborazione per studenti da 

assegnare alle seguenti strutture di Facoltà: Biblioteca Centrale di Architettura, Erasmus, S.I.D.A. e 

S.Or.T.. 

Art. 2 - Sono approvate le graduatorie, distinte per struttura di destinazione e allegate al presente 

dispositivo, relative alla selezione di cui all’art. 1. 

Art. 3 - Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo 

“Amministrazione trasparente”. 

Roma, 20 febbraio 2023 
 

F.to Il Preside 
(Prof. Orazio Carpenzano) 


