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Visto il D.M. n. 1047/2017 artt. N.5 e 6 - Piani per l'orientamento e il tutorato 2017-2018 - modalità 

di presentazione dei progetti;  

Visto il Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca n. 0000359 del 

4/03/2019 art. 2 - piani per l'orientamento e il tutorato 2017-2018 -ripartizione delle risorse " 

Visto il Bando POT della Facoltà di Economia per l’anno accademico 2018-2019 del 08.05.2019, con 

il quale sono stati banditi n. 14 assegni per attività di tutorato a favore degli studenti iscritti ai Corsi 

di Laurea in Economia e Management e in Economia e Finanza, riservati ai dottorandi che ne facciano 

esplicita domanda, iscritti ai Corsi di Dottorato con sede amministrativa nell'Ateneo di Roma “Tor 

Vergata”, per l'a.a. 2018-2019, e riservati a studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale attivi presso 

l’Ateneo di Roma “Tor Vergata”, per l’a.a. 2018-2019; 

Preso atto della comunicazione pervenuta via mail dall’Università degli Studi della Tuscia in data 

28.05.2019, di comunicazione in qualità di capofila del Progetto POT Economia Lazio 2018-2019, 

delle indicazioni assunte direttamente dal MIUR riguardo le modalità di rendicontazione delle attività 

oggetto del predetto Progetto; 

Visto il provvedimento della Facoltà di Economia del 10.06.2019, con il quale è stato disposto il 

prolungamento al 20.12.2019 del termine di completamento delle attività di tutoraggio di cui al Bando 

POT a.a. 2018-2019 della Facoltà di Economia; 

Considerate sopravvenute esigenze di natura organizzativa, per le quali si ritiene necessario prorogare 

il termine di completamento delle attività di tutoraggio di cui al Bando POT a.a. 2018-2019 della 

Facoltà di Economia fino al 30.06.2020; 

   

 

Decreta 

 

Il termine di completamento delle attività, di cui all’art. 12 del Bando POT della Facoltà di Economia 

per l’anno accademico 2018-2019, è prorogato al 30 giugno 2020. 

 

 

Roma, 27.11.2019  
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