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AVVISO PUBBLICO 
Selezione per l’attribuzione di assegni per attività di tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per gli anni 

accademici 2020/2021 (secondo semestre) e 2021/2022 (primo semestre) 
 

PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO 

il proprio decreto n. 640 del 27/04/2021, con cui è stato emanato l’avviso pubblico ai fini della 
selezione per l’attribuzione di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero per gli anni accademici 2020/2021 (secondo semestre) e 
2021/2022 (primo semestre); 
 

CONSIDERATO 
che al suddetto provvedimento sono allegate 12 schede, trasmesse dai Dipartimenti 
dell’Ateneo, in cui sono individuati gli ulteriori requisiti da valutarsi per l’attribuzione degli 
assegni di tutorato relativi alle attività di cui all’art. 1, lettera b) dell’avviso pubblico: supporto di 
tipo didattico (assistenza agli studenti per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi, 
sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento e per la frequenza in determinati 
insegnamenti dei corsi di studio, mediante ad es. esercitazioni, gruppi di studio, ripetizioni etc.); 
 

VISTO 
il DR n. 691/2021, prot. n. 43146 del 06/05/2021, con cui è stata rettificata, su richiesta del 
Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere, la scheda dipartimentale, 
sostituendola alla scheda precedentemente allegata all’avviso pubblico; 
 

CONSIDERATO 
che, a seguito di tale rettifica è risultato opportuno, per motivi tecnici, stabilire una proroga del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione da parte di tutti gli studenti 
regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2020/2021, a uno dei seguenti corsi di studio 
dell’Ateneo: 

a) corsi di laurea magistrale; 

oppure 

b) quarto o quinto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 

oppure 

c) corsi di dottorato di ricerca; 

oppure 

d) corso di specializzazione per le professioni legali.  

 
 

DECRETA: 

 

Art. 1 Proroga      

 Gli studenti regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2020/2021, a uno dei seguenti 
corsi di studio dell’Ateneo: 
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a) corsi di laurea magistrale; 

oppure 

b) quarto o quinto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 

oppure 

c) corsi di dottorato di ricerca; 

oppure 

d) corso di specializzazione per le professioni legali  

potranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione entro le ore 12.00 del 
giorno 13 maggio 2021, con le medesime modalità indicate dall’art. 3 del sopracitato avviso 
pubblico, utilizzando l’apposita procedura informatica accessibile all’indirizzo  
https://apps.uniroma3.it/studenti/ (Moduli -> Bando assegni …). 
 

Art. 2 Norma di rinvio 
 Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni previste dall’avviso pubblico di cui ai 
precedenti articoli.   

 

 
 Roma,  
 

Il Direttore Generale 
Dott. Pasquale Basilicata 

https://apps.uniroma3.it/studenti/
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