
 

ATTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 4/2021 PER N.  4 
BORSE DI COLLABORAZIONE DI TIPO A (2. Semestre) PER ATTIVITÀ DI TUTORATO DA 
SVOLGERE PRESSO I CORSI DI STUDIO DELLA FACOLTÀ DI SMFN Prot. n. 256/VII/1 del 

05.02.2021 
 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra 
 
VISTO l’articolo 14 del Regolamento per l’attività di collaborazione degli studenti di cui al Decreto               
Rettorale n. 1744/2018 
 
 
VISTO il bando n. 4/2021 per 4 borse di collaborazione di tipo A per attività di tutorato (2.semestre)                  
da svolgere presso i corsi di studio della Fac. di SMFN Prot. n. 256/VII/1 del 05.02.2021 
 
 
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 24.02.2021 (prot. n. 441/VII/1 rep. 55/2021 ) e               
pubblicata sul sito dell’Amministrazione Trasparente Sapienza al seguente indirizzo:         
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/173313 
 
 
PRESO ATTO che non è stata presentata alcuna richiesta di revisione della graduatoria provvisoria 
 
 

DISPONE 
 
 
l’approvazione in via definitiva della graduatoria provvisoria citata in premessa, come di seguito             
riportata, autorizzando la stipula dei relativi contratti: 
 

 
 
 
 
La presente disposizione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati (art. 10 del bando) 
 
Per la stipula del contratto i vincitori dovranno rispondere ad una mail che verrà inviata alla loro casella                  
di posta istituzionale dal segretario della Commissione Giudicatrice, Dott. Daniele Coltellacci, inviando            
tutta la documentazione prevista entro i termini richiesti. 
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La mancata risposta entro i termini stabiliti è considerata esplicita rinuncia alla borsa di              
collaborazione con conseguente decadenza del diritto alla fruizione della stessa (art. 11 del             
bando). 
 
Per facilitare lo scorrimento della graduatoria (art. 12 del bando), gli studenti che intendano rinunciare               
alla borsa, sono pregati di inviare, dal loro indirizzo istituzionale          
(cognome.matricola@studenti.uniroma1.it), una mail di rinuncia a: daniele.coltellacci@uniroma1.it       
avente come oggetto: “rinuncia borsa di tutorato bando n. 21/2020” 
 
 
 

f.to  Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Maurizio Del Monte 
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