
Verbale n. 2 della Commissione giudicatrice per la selezione relativa al bando 1-2021 
l’incentivazione dell’attività di tutorato (legge 170/03) – CONFERMA GRADUATORIE 

PROVVISORIE E SCORRIMENTO 

La Commissione giudicatrice del bando 1-2021 nominata con disposizione prot. n 21-2021 si  
è riunita giovedì 25 febbraio alle ore 14.30 su meet per prendere in esame i ricorsi pervenuti  
per  iscritto  al  Preside  di  Facoltà  all’indirizzo  mail  concorsi.lettere@uniroma1.it e  delibera 
quanto segue:

1. non è possibile accogliere il  ricorso dello studente matricola 1767416 in quanto il  
bando precisa chiaramente all’art. 3 che è possibile presentare domanda su un solo  
Corso  di  laurea,  possedendo  i  requisiti  indicati  nella  tabella  successiva  e  quindi 
appare evidente che ogni corso li  laurea abbia una propria graduatoria con relativi  
diversi requisiti di accesso.

2.  a seguito di richiesta di riesame dei punteggi conferiti, si prende visione nuovamente 
della  domanda  e  della  relativa  documentazione  presentata  dallo  studente  matr.  
1873089  ed  effettua  nuovamente  i  calcoli,  mantenendo  il  punteggio  di  65,93  già 
assegnato.

Si prende atto che ad ora non sono pervenuti ulteriori ricorsi ma la Commissione si riserva di  
riunirsi nuovamente venerdì 26 febbraio nel caso pervengano ulteriori ricorsi entro le 23.59 di  
oggi. 

La Commissione prende atto inoltre, che le domande per il bando 2-2021 per l’assegnazione 
di 57 assegni di tutorato sono inferiori ai posti messi a bando. 

La Commissione, vista la delibera 289/20 – 9.2 studenti  del Consiglio di Amministrazione del 
29 settembre 2020  in cui si stabilisce che “la CTA propone inoltre che, nell’ambito della quota 
parte di Fondo Giovani Sapienza ottenuto, le Facoltà possano ribandire borse di tutorato per  
studenti  magistrali  a  valere  su  eventuali  risorse  inizialmente  destinate  ai  Dottorandi  non 
coperte per mancanza di domande”, delibera lo scorrimento delle graduatorie del bando in 
questione utilizzando i fondi residui non assegnati per assenza di domande relativi alle borse 
per dottorandi (bando n. 2-2021). 

Considerato che, importo e orario di un assegno di un dottorando è pari a 80 ore per euro  
1333,32 (compresi oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione) e di un assegno di  
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uno studente laurea magistrale è pari a 150 ore per euro 2500 (compresi oneri a carico del  
beneficiario e dell’amministrazione) si  calcola che gli  assegni da conferire per scorrimento 
delle graduatorie sono 11,5  che sommato al mezzo assegno messo a bando per il Corso di  
laurea in Lingue culture letterature e traduzione e non assegnato per assenza di domande, si  
avranno 12 assegni di tutorato per studenti idonei non vincitori da assegnare attingendo dalle  
graduatorie provvisorie del bando 1-2021.

Si prende atto altresì di una rinuncia pervenuta per iscritto dallo studente matr. 1968108 prot.  
n. 395 del 24/02/2021 e che nella stessa graduatoria non vi sono domande in esubero di  
idonei non vincitori e si evince infine che le borse da assegnare sono n. 13. 

La Commissione, presa visione della graduatoria provvisoria del bando 1-2021, approvata in 
data 18/02/2021 con prot. 29/2021, delibera di conferire primariamente gli assegni agli stessi  
Corsi di laurea che non hanno coperto tutte le borse assegnate dal bando 2-2021, così come  
segue:

Archeologia – 1
Letteratura musica e spettacolo -  1
Storia antropologia religioni – 1
Arti e scienze dello spettacolo – 1
Lingue e civiltà orientali – 1
Scienze della moda – 2
Mediazione linguistica – 1

La Commissione delibera inoltre che gli ulteriori 5 assegni vengano distribuiti tra i restanti 
Corsi di laurea, che abbiano ancora domande in esubero di idonei non vincitori dalle cui 
graduatorie è ancora possibile attingere. La Commissione prende visione del numero degli 
iscritti a tali corsi di laurea e delibera di assegnare le 5 borse rimanenti nel seguente modo:

Lettere moderne: 2
Filosofia: 2 
Lettere classiche: 1

Tutto ciò premesso vengono stilate le graduatorie definitive allegate al presente verbale n. 2 – 
ALLEGATO 1 VERBALE 2



Pag 3

L’elenco dei vincitori verrà inviato dalla Presidenza all’area Risorse Umane - Settore 
Collaborazioni esterne per l’emanazione del relativo decreto rettorale per il conferimento degli 
assegni di tutorato. 
Non appena ricevuto il decreto i vincitori verranno convocati dall’ufficio di Presidenza per la 
sottoscrizione del contratto.

Roma, 25 febbraio 2021       La Commissione
                                                           

Prof. Stefano Asperti

Sig. Giacomo Abbate

Dott.ssa Domenica Multari


