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Decreto interno n. 45 - Prot. n. 1100 del 30.06.2021 Rep. 51/2021 

   
NOMINA COMMISSIONE 

             
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO 

PROF.SSA ISABELLA BRINDELLI 

 
VISTA la legge n. 240/2010 recante “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 n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”;  

VISTA la legge n. 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 

105, recante “disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione 

all'esercizio di attività professionali” ed il D.M. 98/2003;  

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n 1052/2019 del 25/03/2019;  

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 1645 del 29/05/2019;  

VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 

degli studenti”;  

VISTI gli accordi di partenariato stipulati, per ciascuna area scientifica nazionale, tra Sapienza Università di 

Roma e gli altri atenei coinvolti nella realizzazione delle attività e degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano 

Lauree Scientifiche;  

VISTO il D.M. MUR n. 435 del 06 agosto 2020 ed in particolare l’art. 2;  

VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali del 14/12/2020 con la 

quale è stata approvata la distribuzione delle risorse assegnate dal MUR relative agli anni 2019 e 2020 destinate 

all’attuazione del Piano Lauree Scientifiche – PLS;  

VISTA la nota della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 16/12/2020 con la quale si 

informava del trasferimento della quota dei fondi di pertinenza del Dipartimento nell'ambito del Piano Lauree 

Scientifiche per gli anni 2019 e 2020;  

VISTO il trasferimento dei suddetti fondi avvenuto con ordinativo n. 81019 per un totale di € 33.433,25 a 

valere sul progetto contabile PLS 2020 PROF.SSA MENGHINI (codice progetto 

000029_20_PDD_MENGHINI_PLS_2020);  

CONSIDERATO che tra le finalità del Piano Lauree Scientifiche indicate nelle linee guida di cui al D.M. 

976/2014, art. 3 commi 4 e 5 e art. 4, figura quella di “ridurre il tasso di abbandono tra il primo  

e il secondo anno nel corso degli studi universitari attraverso I ‘innovazione di strumenti e metodologie 

didattiche”;  

VISTA la richiesta di attivazione di procedure comparative per il conferimento di incarichi di tutorato a 

supporto delle azioni previste dal Piano Lauree Scientifiche inviata al Dipartimento dalla Prof.ssa Marta 

Menghini, Referente di Dipartimento per il Piano Lauree Scientifiche (PLS);  

 

 



 

 

 

 

 

 

VISTA la copertura economica garantita dai fondi del progetto contabile 

000029_20_PDD_MENGHINI_PLS_2020 sopra citato a disposizione del Responsabile Scientifico, Prof.ssa 

Marta Menghini;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.05.2021, con la quale è stata approvata l’emanazione 

di un bando volto al conferimento di n. 5 (cinque) incarichi di tutorato a supporto delle azioni previste dal 

piano lauree scientifiche (PLS); 

VISTO il Bando prot. n. 898 del 28.05.2021 con scadenza termini al 12.06.2021 per l’assegnazione di n. 5 

(cinque) incarichi di tutorato ex Legge 170/2003 a supporto delle azioni previste dal Piano Lauree Scientifiche 

(PLS) per studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Matematica (LM-40) da svolgersi presso il 

Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo; 

VISTE le dichiarazioni con le quali tutti i componenti proposti per la Commissione, hanno attestato l’assenza 

di situazioni di conflitto di interesse, l’insussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per i 

reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione di cui 

all’art. 51 c.p.c., nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo del 17.06.2021 con la 

quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il suddetto bando, 

 

DECRETA 

 

che la Commissione giudicatrice per il bando suindicato sia così composta: 

 

MEMBRI TITOLARI 

Prof. Alessandro Gambini 

Prof.ssa Marta Menghini 

Prof. Guido Pezzini 

 

MEMBRI SUPPLENTI 

Prof.ssa Annalisa Cusi 

Prof.ssa Annalisa Malusa 

Prof. Enrico Rogora 

 

Del presente provvedimento, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo. 

 

Roma, 30 giugno 2021 

F.to La Direttrice del Dipartimento 

                            Prof.ssa Isabella Birindelli 

                                                                                                        

 

 

 


