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ATTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

(Decreto interno prot. n. 55 del 11.01.2023 – Rep. n. 1/2023) 
 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI 

MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO 

PROF.SSA ISABELLA BIRINDELLI 

 

VISTA la legge n. 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”; 

VISTO lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con Decreto Rettorale 
n. 3689 del 29 ottobre 2012, integrato con Decreto Rettorale n. 2892 del 
18.9.2015, modificato con Decreto Rettorale n.1549 del 15/05/2019; 

VISTA la legge n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica”; 

VISTA la legge n. 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 l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 modificato dalla legge 
11 dicembre 2016 n. 232 (con l'art. 1, comma 291) e ss.mm.ii., che prevede 
la possibilità per l’Università di disciplinare con propri regolamenti le forme 
di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione 
di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, 
nonché all’assunzione di responsabilità amministrative; 

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 Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con 
Decreto Rettorale n. 2067/2022 prot. 61138 del 01/07/2022; 

VISTO  il Bando Borse Collaborazione prot. n. 2324 del 07.11.2022 – Rep. n.  

129/2022; 

VERIFICATA la copertura economica garantita dai fondi del progetto “Contributo di 

Ateneo 2021 rendiconti di Matematica” – codice contabile 

000029_22_AP_RIVISTE_ATENEO_2021_RENDICONTI, di cui il prof. 

Marco Manetti è responsabile; 

VISTA la graduatoria provvisoria protocollata e pubblicata in data 21.12.2022; 

  CONSIDERATO che non sono pervenute istanze di revisione, quindi la graduatoria provvisoria 
diviene definitiva dopo cinque giorni dalla pubblicazione. 
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DISPONE 

 
- di approvare tutti gli atti concorsuali relativi alla procedura comparativa per 
l’attribuzione di n. 1 (una) borse di collaborazione studenti da destinarsi all’attività di 
supporto presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo mediante lo 
svolgimento delle attività scientifiche ed editoriali strettamente legate alla pubblicazione 
della rivista “Rendiconti di Matematica e delle sue applicazioni"; in particolare tali attività 
si riferiscono all’archiviazione del materiale collegato alla rivista. 
 
- di approvare la graduatoria di merito così come generata dalla piattaforma informatica 
utilizzata per la gestione dei bandi e di seguito riportata: 

 

N. Matricola Punteggio 

1 2090727 59,246 

2 1905266 57,359 

3 1918823 56,204 

4 1874951 55,575 

5 1904035 55,452 

6 1998520 49,400 

7 1950540 44,000 

 
- di dichiarare vincitore della procedura il primo classificato nella graduatoria sopra riportata 
ed evidenziato in neretto; 
 
- di procedere alla stipula del contratto della durata di 150 ore con un compenso, esente da 
imposte, pari ad euro 1.295,00. 
 
Il posto non ricoperto per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, è 
assegnato mediante scorrimento della graduatoria, ai sensi dell’art. 17 del bando e dell’art. 24 
del Regolamento per l’attività di collaborazione degli studenti. 
 
Il vincitore riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale l’atto di incarico 
unilaterale, sottoscritto con firma digitale dalla Direttrice del Dipartimento. Tale atto di 
incarico prevede l’accettazione telematica da parte dello studente entro 5 giorni dalla 
ricezione. 
Il vincitore che non accetterà l’atto entro il termine indicato sarà considerato rinunciatario. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo 

(https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza). 

 

Avverso al presente decreto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Roma, lì 11.01.2023                                          F.to LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 
    Prof.ssa Isabella Birindelli 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza

