
 

 

Prot. n.  451 III/12 

 

Graduatoria di merito provvisoria 
 relativa al bando del 25/02/2016, prot. n. 247                              

 
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 25/02/2016, prot. n. 247; 
visto il verbale redatto in data 23/03/2016 dalla Commissione giudicatrice nominata con 

dispositivo n.32 del 18 marzo 2016. 
 
     Comunica 
che in relazione al bando di cui in epigrafe la graduatoria provvisoria di merito risulta essere la 
seguente:  
 

N. Cognome Nome     Punteggio       Esito 

1 RIGNANESE ILARIA 86,41 VINCITRICE 

2 ADINOLFI ANNALISA 84,34 VINCITRICE 

3 BELCASTRO SERAFINA 79,19 IDONEA 

4 PINACCHIO CLAUDIA 77,98 IDONEA 

5 LIGUORI FRANCESCO 77,44 IDONEO 

6 MASINI LUNA CHIARA 76,00 IDONEA 

7 LIMONGI CHIARA 72,85 IDONEA 

8 RICCI RAFFAELE 71,25 IDONEO 

9 SCIATTA SERENA 68,84 IDONEA 

10 STATZU MAURA 65,28 IDONEA 

11 ESPOSITO PIER ANTONY 61,40 IDONEO 

12 GALLIZZI ADRIENNE ASTRID 55,77 IDONEA 

 
Ai fini della formulazione della graduatoria di merito non è stata valutata la domanda  della 
candidata POCHESCE FRANCESCA, poiché non in possesso di una Laurea triennale in Scienze 
Biologiche e dunque sprovvista del requisito di partecipazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) 
del bando. 
Non è stato possibile inoltre valutare le domanda dei candidati SILVESTRI MARGHERITA e NOTO 
ALESSANDRO posto che, per entrambi, il rapporto tra crediti acquisiti e quelli previsti risulta 
essere inferiore ai 2/5 e dunque, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, punto 2), 
troppo basso. 
La suddivisione del monte orario fra i diversi insegnamenti di cui all’art. 1 del bando, tra le vincitrici 
RIGNANESE ILARIA e ADINOLFI ANNALISA,  viene delegata al Corso di Studio. 
   
In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del bando la presente graduatoria sarà da ritenersi 
definitiva se entro il giorno 04/04/2016 non saranno presentate, da parte degli/delle interessati/e, 
istanze di revisione della stessa, mediante comunicazione da inoltrare via mail all’indirizzo di posta 
elettronica della responsabile del procedimento: Loredana.deieso@uniroma1.it 
 
Roma, 25 marzo 2016  

F.to 
Il Vice Preside Vicario 
Prof. Carlo Mariani  
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