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BANDO ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO DEDICATI AI DOTTORANDI 
FONDO GIOVANI SAPIENZA 

A.A. 2020/2021 
 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale 
 
VISTA la Legge 370/1999;  
VISTA la Legge 170/2003;  
VISTO il DM 198/2003;  
VISTO il DM 1047/2017;  
VISTA la nota dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio prot. n. 74081 del 21/10/2020 che, in attuazione 
di quanto deliberato dal Senato Accademico del 15/09/2020, comunica l’importo delle risorse finanziarie 
attribuite alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria per assegni dedicati a supporto delle attività di tutoraggio in 
itinere per l’anno accademico 2020/2021; 
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 28/10/2020 relativa 
all’assegnazione al Dipartimento di Medicina Sperimentale di n 10 assegni di tutorato per n. 40 ore di attività 
ed un compenso pari ad € 666,66 lordi ciascuno da attribuire a Dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato di 
ricerca con sede presso il Dipartimento Universitario. 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.12.2020; 
 

 
DISPONE 

 
         Art. 1 - Indizione 

È indetto, per l’anno accademico 2020/2021, un concorso riservato ai Dottorandi iscritti per l’a.a. 2020/2021 
ai Corsi di Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale per l’attribuzione di n. 10 
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato.  
 

        Art. 2 - Descrizione attività 
Le attività di tutorato svolte dai Dottorandi, anche in modalità a distanza nel rispetto delle disposizioni in 
materia di sicurezza e delle misure di prevenzione della diffusione del virus Sars-Cov-2, sono rivolte agli 
iscritti ai Corsi di Dottorato afferenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale. Le attività di cui trattasi si 
articolano in 40 ore, che verranno compensate in un’unica soluzione al termine del tutorato.  
 

    Art. 3 – Strutture di assegnazione e relativa attribuzione assegnisti 
Sono banditi n. 10 assegni di tutorato da attribuire ai Dottorandi iscritti per l’a.a. 2020/2021 ai Corsi di 
Dottorati di Ricerca di seguito indicati: 
 

Dottorato di ricerca in “Scienze Endocrinologiche” n. 10 assegni 
 
 

Art. 4 - Requisiti di ammissione 
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno:  

- essere iscritti per l’a.a. 2020/2021 ai Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento di 
Medicina Sperimentale al II ed al III anno (XXXIV e XXXV ciclo) secondo quanto previsto 
dall’art. 1 del bando; 

- essere in possesso di conoscenze informatiche;  

- dichiarare la propria disponibilità a completare l’attività di cui all’art. 2 anche in modalità 
telematica a distanza. 
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 Art. 5 - Presentazione istanze 
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta ai sensi del D. Lgs. 445/2000 e indirizzata al Direttore 
del Dipartimento di Medicina Sperimentale, dovrà essere compilata secondo il modulo allegato e 
successivamente:  
- trasmessa al Direttore Dipartimento di Medicina Sperimentale via posta elettronica di Sapienza Università 
di Roma al seguente indirizzo e-mail: bandimedsperimentale@uniroma1.it  dall’8 febbraio 2021 al 9 marzo 
2021 
- oppure trasmessa via PEC all’indirizzo: dipmedsper@cert.uniroma1.it dall’8 febbraio 2021 al 9 marzo 
2021 
 
È’ necessario allegare all’istanza  
1. Pubblicazioni presenti su IRIS;  
2. Attestazione ISEE aggiornato; 
3. Documento d’Identità e Codice Fiscale 
 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 23:59 del giorno 9 marzo 2021 (30 giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di emanazione). 
 

Art. 6 - Commissione Giudicatrice 
Per il conferimento degli assegni è istituita una Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore e 
composta da 3 (tre) membri, che formulerà la graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 - qualità e quantità delle pubblicazioni scientifiche presenti su IRIS; 
 - in situazione di eventuale parità di merito prevarrà il candidato più giovane;  
 - in situazione di ulteriore eventuale parità prevarrà il candidato con ISEE più basso. 
 

Art. 7 - Formulazione delle graduatorie 
Le graduatorie provvisorie vengono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e 
sul sito Amministrazione Trasparente Sapienza.  
La graduatoria provvisoria sarà considerata definitiva qualora, trascorsi 5 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di pubblicazione, non vengano presentate istanze scritte di revisione alla Commissione di cui al 
precedente art. 6, da trasmettere via posta elettronica di Sapienza Università di Roma ai seguenti indirizzi : 
dipmedsper@cert.uniroma1.it o bandimedsperimentale@uniroma1.it 
 
 

Art. 8 – Stipula dei contratti 
Previa comunicazione via e-mail, verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli atti per l’affidamento 
delle attività di cui al presente bando, a cura della sig,ra Katia Monteverde del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale da trasmettere sottoscritti in modalità telematica via posta elettronica di Sapienza Università 
di Roma ai seguenti indirizzi:  dipmedsper@cert.uniroma1.it o bandimedsperimentale@uniroma1.it 
 

 
Art. 9 - Compenso 

Il compenso comprensivo degli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione è fissato in euro 
666,66 lordi per 40 ore di attività ed è subordinato alla dichiarazione attestante l’avvenuto svolgimento della 
prestazione da parte dei Dottorandi vincitori, sottoscritta dai Coordinatore del dottorato cui sono attribuiti i 
borsisti.  
La dichiarazione dovrà essere trasmessa via posta elettronica di Sapienza Università di Roma ai seguenti 
indirizzidipmedsper@cert.uniroma1.it o bandimedsperimentale@uniroma1.it:  
 

Art. 10 - Periodo di impiego 
Il periodo di impiego dovrà concludersi entro il mese di ottobre 2021. 
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Art. 11 - Luogo della prestazione 
La prestazione dovrà svolgersi secondo le modalità comunicate ai Dottorandi vincitori di Assegni di 
Tutorato, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e delle misure di prevenzione della diffusione 
del virus Sars-Cov-2.  

                                                       
Art. 12 - Dati personali 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla normativa vigente. 

 
 

Art. 13 - Controlli 
L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni, precisando che comminerà sanzioni ed adotterà 
provvedimenti ai sensi delle vigenti norme in qualsivoglia caso di dichiarazione falsa o mendace.  
 
 

Art. 14 – Responsabilità del Procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento è la Sig.ra Stefania 
Perin (indirizzo e-mail: stefania.perin@uniroma1.it) 

 
 

        F,to   Il Direttore     
      Prof. Andrea Lenzi 

 
 
 

Pubblicazione 8.2.2020 

Scadenza       9.3.2021 
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Al Direttore del Dipartimento  
di Medicina Sperimentale 

Prof. Andrea Lenzi 
 
Domanda di partecipazione 
(scrivere leggibile ed in stampatello) 
 
Il/la sottoscritt ............................................................................................................................ 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………........... 
 
Nat    a ......................................................(prov.............)  il ...................................................... 
 
Residente a ................................................(prov..............) Via ................................................. 
 
Cap..................... Telefono cellulare.......................................................... 
 
Indirizzo e-mail ..........................................................................................................................  
 
Iscritto in corso per l’a.a. 2020/2021 al Dottorato di Ricerca in …………………. 
 
dichiara, ai sensi del D. Lgs. 445 del 28/12/2000: 
 
1) n. … pubblicazioni presenti su IRIS; 
2) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’anno in corso:............. 
Allega: 
 
1. Pubblicazioni presenti su IRIS; 
2. Attestazione ISEE aggiornata; 
3. Documento d’Identità e Codice Fiscale. 
 
Consapevole delle responsabilità assunte dinanzi alla legge con il presente atto, e delle 
conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace, reticente o contenente dati 
non rispondenti a verità, riconosce pienamente conforme al vero quanto sopra dichiarato. 
 
Dichiara altresì: 
 
- la propria disponibilità a completare l’attività di cui all’art. 2 del bando anche in modalità telematica 
a distanza; 
- di essere in possesso di conoscenze informatiche di base. 
 
 
Roma,   
 
In fede                                                    
............................................................. 
 


