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ATTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 18 BORSE DI 
COLLABORAZIONE STUDENTI - DIMA, A.A. 2022/2023 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
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 Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto 

Rettorale n. 2067/2022 prot. 61138 del 01/07/2022; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 2076 del 5 luglio 2022 con il quale sono stati attribuiti i 

fondi alle Facoltà per l’a.a. 2022/2023 per assegnare le borse di collaborazione;  
 
VISTA la Delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale del 19 

ottobre 2022, relativa alla ripartizione delle borse di collaborazione studenti 
assegnate alla Facoltà per l’anno accademico 2022/2023; 

 
VISTO il bando pubblicato dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Rep. n. 344/2022   Prot. n. 0004934 del 05/12/2022;  
 
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 16 gennaio Prot. n. 212 del 16/01/2023; 
 
VISTA  la mancanza di istanze di rettifica della graduatoria; 
 

APPROVA 
 
in via definitiva la graduatoria di cui trattasi e autorizza la stipula dei relativi atti di incarico. 
Il presente atto costituisce a tutti gli effetti notifica agli interessati, che si dovranno 
presentare previa convocazione presso gli uffici della Biblioteca del DIMA. La mancata 
presentazione entro i termini stabiliti equivale alla esplicita rinuncia alla borsa di 
collaborazione. 
 
Roma, 24.01.2023                                   Il Direttore del Dipartimento 
            Prof. Antonio Carcaterra 
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