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IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ

VISTO Il  Regolamento per il  conferimento di  incarichi  individuali  di  lavoro autonomo a soggetti esterni 
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

VISTA la copertura economico-finanziaria sui fondi: 141115,01 (Responsabile Scientifico, ANTONINI L.)

VISTA la Delibera della Giunta di Facoltà del 8/3/2022 con cui è stata approvata l’attivazione della presente  
procedura di valutazione comparativa;

VISTO il bando BT-B1 101/2022 prot.n. 594 del 09/03/22 scaduto il 09/04/22;

VISTA la  nomina della Commissione disposta  con  provvedimento del  Preside della Facoltà di  Lettere e 
filosofia del 11/04/2022 prot.n. 909;

VERIFICATA la  regolarità  amministrativo-gestionale  da  parte  del  Responsabile  Amministrativo  Delegato  della 
Facoltà di Lettere e filosofia.

VISTO il provvedimento del Preside della Facoltà di Lettere e filosofia del 20/04/22 prot.n 1015 di 
approvazione degli atti della procedura di selezione;

DISPONE

lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva per il conferimento di ulteriori n. 22 Borse di tutorato Cat. 

B1 per  “Attività di  tutorato in  ingresso e in  itinere  -  lauree magistrali”,  presso la  Facoltà  di  Lettere e  filosofia, 

conferendo l’incarico ai seguenti candidati idonei non vincitori:

matr.

1710611

1969269

1969427

1769650

1759126

1080088

1719880

1972705

1968887

1973437

1800366

2025896

1944380

1896407

1711592

1794101

1976300

1750073

1808435
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1820662

1771141

1815309

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà di Lettere e filosofia  e sul 

portale della Trasparenza di Ateneo.

Roma, 21/04/22

F.to Il Preside
prof.ssa ARIANNA PUNZI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Visto Il Responsabile amministrativo delegato
dott.ssa LUCIA ANTONINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


