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Prot. 146 del 25/01/2022 
Rep. 20/2022 

 
ATTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
 

VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, 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 lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con Decreto Rettorale n. 
3689 del 29.10.2021 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n. 
1052/2019 del 25/03/2019; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1731/2021 del 24/06/2021 con il quale sono stati attribuiti i 
fondi alle Facoltà per l’a.a. 2021/2022 per assegnare le borse di collaborazione; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 29/11/2021 con la quale sono state attribuite al 
Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente n. 16 borse di collaborazione 
studenti per l’a.a. 2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/12/2021 con la quale è stata 
approvata la pubblicazione del bando in oggetto; 

VISTA la pubblicazione del bando in data 10/12/2021; 
VISTA la scadenza del bando in data 09/01/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/01/2022 di nomina della 

Commissione; 
VISTA la graduatoria provvisoria del 19/01/2022; 
CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso tale graduatoria; 
 

APPROVA 
 
in via definitiva, la graduatoria di cui trattasi, ne dispone la pubblicazione e autorizza la 
stipula dei relativi contratti. 
 
 
Roma, 25 gennaio 2022 
 
           F.to il Direttore del Dipartimento 

                                                                       Prof. Nicola Verdone 
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


