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D.D.  18/2022 
 
Prot. 453/2022 

 
APPROVAZIONE ATTI BANDO N.1/2022_BOR 

 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI 
TUTORATO DA SVOLGERE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI, AMERICANI E 
INTERCULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO EUFOOD CIVIS 

 
 

LA DIRETTRICE 
 

VISTA la Legge 240/2010, recante norme in materia di Organizzazione delle Università […]; 

VISTA la Legge 341/1990, Riforma Sugli Ordinamenti Didattici Universitari, e in particolare l’art.13 che 

disciplina l’attività di tutorato nelle Università, intesa come attività finalizzata ad orientare ed 

assistere gli studenti lungo il corso degli studi, […], anche attraverso iniziative rapportate alle 

necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli;  

VISTA la Legge 232/2016, commi da 290 a 293, che disciplinano le attività di tutorato nelle Università;  

VISTO lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 1549 del 15.05.2019, 

pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 122 del 27.05.2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di formazione e orientamento; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Barbara Staniscia ha richiesto di attivare una procedura concorsuale 

per il conferimento di n.1 borsa di studio avente ad oggetto attività di tutorato da svolgere presso 

il Dipartimento SEAI, nell’ambito del progetto EuFood Civis; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento SEAI del 15.12.2021 con la quale è stata approvata la 

richiesta di attivazione di una procedura concorsuale avente ad oggetto n.1 borsa di studio per 

lo svolgimento di attività di tutorato da realizzarsi nell’ambito del progetto di ricerca “EuFood” 

finanziato da CIVIS – Hub 4, responsabile scientifico Dott.ssa Barbara Staniscia, partecipante 

al progetto Prof. Cesare Manetti (Dipartimento di Biologia Ambientale); 

VISTO il bando n. 1/2022_BOR del 28 gennaio 2022 con il quale è stata indetta una procedura di 

valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio avente 

ad oggetto attività di tutorato da svolgere nell’ambito del Progetto EuFood Civis; 

VISTI i verbali (prot. n. 446/2022) della commissione giudicatrice composta dai proff. Manetti, Martinez 

de Carnero e Staniscia come da delibera del Consiglio di Dipartimento SEAI del 28 marzo 2022; 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria fondi Ateneo 2021 della Dott.ssa Barbara Staniscia “CIVIS - Hub 

4 - Progetto EuFood”; 

VERIFICATA la regolarità della procedura da parte del responsabile del procedimento, Dott. Francesco 

Portadibasso; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti per il conferimento di n.1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di 

tutorato da realizzarsi nell’ambito del progetto di ricerca “EuFood” finanziato da CIVIS – Hub 4, 

responsabile scientifico Dott.ssa Barbara Staniscia; 

 

Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione, formulata dalla commissione 

giudicatrice: dott. Gabriele Lombardi; 

 

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, si dichiara vincitore della procedura concorsuale il dott. 

Gabriele LOMBARDI e si autorizza la stipula del contratto per il conferimento della borsa. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo Sapienza Università di Roma. 

 

Roma, 11/04/2022 

                                                                                  
 
                       F.to La Direttrice                                                                          
                   Prof.ssa Camilla Miglio 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 

      F.to Il Responsabile Amm.vo Delegato  
            Dott. Francesco Portadibasso  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


