
 

 

Prot. n.  425               III/12 

 

 

Graduatoria di merito provvisoria 
 relativa al bando del 12/02/2016, prot. n. 197  

                               
 
visto  il Regolamento per i contratti di collaborazione studenti approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del 31 
ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18 novembre 2008; 

visto il bando del 12/02/2016, prot. n. 197; 
visto il verbale redatto in data 18/03/2016 dalla Commissione giudicatrice nominata con 

dispositivo n.31 del 16 marzo 2016. 
 
      Comunica 
 
che in relazione al bando di cui in epigrafe la graduatoria provvisoria di merito risulta essere la 
seguente:  
 

  Cognome Nome Punti 

1 OLIVIERI MARCO 98,09 

2 CAFARO ANNALISA 89,76 

3 FOUGIER TOMMASO 89,24 

4 LALLI GIULIA 81,44 

5 CARDILLI TECLA 79,07 

6 ASCIONE MARIA TERESA 70,17 

7 LISTANTI VIRGINIA  77,23 

 
 
La posizione in graduatoria della candidata Listanti Virginia (7° posto) è determinata dal fatto che lo 
studente ha optato per il regime di tempo parziale. In conformità a  quanto stabilito dall’art. 8, 
lettera e) del Regolamento per l’attività di collaborazione studenti infatti: “gli studenti iscritti a 
regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti 
tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con 
un maggiore numero di crediti”. 
 
 

 Gli insegnamenti di cui all’art. 1 del bando sono stati assegnati come segue: 
 

Cognome Nome Insegnamento 
Corso di Studio cui si riferisce 

l’insegnamento 

 
OLIVIERI 

 
MARCO Probabilità I Matematica 

 
CAFARO 

 
ANNALISA 

Meccanica 
razionale Matematica 

 
FOUGIER 

 
TOMMASO Analisi vettoriale Fisica 

 
 

In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del Bando la presente graduatoria sarà da ritenersi 
definitiva se entro il giorno il giorno 31/03/2016 non saranno presentate, da parte degli/delle 
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interessati/e, istanze di revisione della stessa. mediante comunicazione da inoltrare via mail 
all’indirizzo di posta della responsabile del procedimento: Loredana.deieso@uniroma1.it 
 
 
Roma, 21 marzo 2016  
 

     F.to Prof. Vincenzo Nesi 

mailto:Loredana.deieso@uniroma1.it

