
 

Prot. n.            655                 V/1    Dispositivo n. 49/2018 
 

       Dispositivo approvazione atti 
       

    Bando n. 5/2018 Tranche Dottorandi 
 

      Il Preside 
 

vista la legge 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 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”;  

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 D.M. 45/2013 del 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità 
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  

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”; 

visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con 
D.R. 293/2014; 

visto  il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale” in 
vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso 
esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con i D.D. n. 888 del 
24/9/2008 e n. 586 del 6/7/2009; 

vista  la nota del 19 settembre 2017, acquisita agli atti con prot. 1527 del 2 
ottobre 2017con la quale si comunicava l’assegnazione alla Facoltà di un 
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importo onnicomprensivo pari ad € 45.427,34 da destinare al 
finanziamento di assegni di tutorato da bandire ex lege 170/2003; 

vista la delibera della Giunta di Facoltà del 22 febbraio 2018; 

vista il bando n. 5/2018 Tranche Dottorandi, pubblicato in data 2 marzo 2018 
come modificato con dispositivo n. 37 dell’8 marzo 2018; 

visto il verbale elaborato dalla Commissione nominata con dispositivo n. 45 del 
28 marzo 2018 ed acquisito agli atti con prot. n.620. 

 

      Dispone 

 
Art. 1  

 
L’approvazione degli atti della procedura attivata con il bando di cui in premessa. 
 
 
          Art. 2 
L’approvazione, per ciascuno degli ambiti di cui all’art. 1 del bando di cui in premessa, delle 
seguenti graduatorie di merito: 
 
 
 

Ambito a)  
 

 
candidato (cognome -nome) punteggio esito Assegnazione 

 
 

  

 

1 
Virga Alessandra 

14  Vincitrice 

corsi di base di Matematica del 
Corso di laurea triennale in 

Scienze biologiche 

2 
Presta Giuseppe 

10 Vincitore 

corsi di base di Matematica del 
Corso di laurea triennale in 

Scienze biologiche 

3 
Pagani Lorenzo 

9 Vincitore 

corsi di base di Matematica del 
Corso di laurea triennale in 

Matematica 

4 Mariani Davide 8 Idoneo  
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Ambito b)  
 
 

 
candidato (cognome -nome) punteggio esito Assegnazione 

 
 

  

 

1 

Montone Carmela Maria 

 13 Vincitrice 

corsi di base di Chimica del 
corso di laurea triennale in 

Biotecnologie Agro-
Industriali 

2 

Nardi Martina  

 11,5 Vincitrice 

corsi di base di Chimica 
Organica e laboratorio dei 

corsi di laurea triennali e 
magistrali in Chimica e 
Chimica Industriale 

3  Antonelli Michela   11 Idonea  

4 Capocasa Giorgio 9 Idoneo  

5  De Angelis Martina 8 Idonea  

 
Ambito c)  
 

 
candidato (cognome -nome) punteggio esito Assegnazione 

 
 

  

 

1 
Smriglio Francesco  

10  vincitore 

corsi di base di Geologia del 
corso di laurea triennali in 

Scienze Naturali 

2  Delchiaro Michele  8,5 idoneo  

 
Ambito d)  
 

 
candidato (cognome -nome) punteggio esito Assegnazione 

 
 

  

 

1 

 
Liguori Francesco 

10  vincitore 

corsi di Genetica del corso di 
laurea triennale in Scienze 

Biologiche 

 
Ambito e)  
 

 
candidato (cognome -nome) punteggio esito Assegnazione 

 
 

  

 

1 

 

Piacentini Diego 
12 Vincitore 

corsi di base di Botanica dei 
Corsi di laurea triennali della 

Facolta' SMFN 
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2 Fanfarillo Emanuele 11 Idoneo  

3 Badiali Camilla 9 Idonea  

4 Costantini Sara 8 Idonea  

 
Ambito f) 
 

 
candidato (cognome -nome) punteggio esito Assegnazione 

 
 

  

 

1 

 

Columbro Fabio 
14 Vincitore 

corso di Laboratorio di 
Astrofisica del corso di laurea 

triennale in Fisica 

2 
Cattolico Raffaele 
Stefano 8 Idoneo 

 

 
 
Il presente bando verrà affisso all’Albo della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali e pubblicata sulla pagina web della Facoltà di Scienze M.F.N all’indirizzo:  
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/bandi_termnum_tendina/228 
 
 
Roma, 6 aprile 2018   
 
       F.to Prof. Vincenzo Nesi 
 

https://web.uniroma1.it/fac_smfn/bandi_termnum_tendina/228

