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GRADUATORIA DI MERITO DEL BANDO PER 4 BORSE DI COLLABORAZIONE PER IL 
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE RIVOLTE AGLI STUDENTI 
Decreto Rettorale n. 799/2018 
 
La Commissione giudicatrice informa che, a seguito dell’analisi delle domande e dei prodotti 
comunicativi realizzati dai candidati selezionati al concorso, tenendo conto anche di quanto 
previsto dall’art. 14 del bando, ammette al colloquio selettivo i cinque studenti presenti nella 
graduatoria di merito. 
Il test/colloquio si terrà il giorno giovedì 10 maggio alle ore 14.30 presso i locali del CIAO 
ubicati nella città universitaria, piazzale Aldo Moro 5, palazzo del Rettorato (codice edificio 
CU001). 
La Commissione ricorda che il test/colloquio è volto ad accertare il possesso dei requisiti 
necessari al corretto svolgimento del servizio tutti gli studenti. In particolare sarà valutata la 
capacità di utilizzo di programmi specifici per le attività di comunicazione eventualmente 
indicati dal candidato come previsto dall’art. 9 del bando, tra i quali per esempio Adobe 
Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e altri programmi di fotoritocco, programmi di 
montaggio per i video e di allestimento di videoanimazioni. 
 
Graduatoria di merito 
N. Cognome Nome Matricola Facoltà Punteggio 
1 Smeraglia Michele 1743961 Architettura 70,637 

2 Gattabuia Andrea 1665893 Lettere e Filosofia 58,941 

3 Agnoloni Camilla 1610351 Lettere e Filosofia 56,083 

4 Galati Fabiana 1724992 Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione 

50,234 

5 Veltri Anna Maria 1321347 Architettura 49,623 

 
Candidati esclusi 

Matricola Facoltà Motivo dell'esclusione dal concorso 

1348740 

Scienze Politiche, 
Sociologia, 
Comunicazione 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 
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1454532 
Farmacia e 
Medicina 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1459079 Lettere e Filosofia 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1493381 

Scienze Politiche, 
Sociologia, 
Comunicazione 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1560656 Lettere e Filosofia 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1603331 Lettere e Filosofia 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1604499 

Scienze Politiche, 
Sociologia, 
Comunicazione 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1610666 

Scienze 
Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 
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1615795 

Scienze Politiche, 
Sociologia, 
Comunicazione 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1616627 

Scienze Politiche, 
Sociologia, 
Comunicazione 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1640548 

Scienze 
Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1650520 

Scienze 
Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1654123 

Scienze Politiche, 
Sociologia, 
Comunicazione 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1675326 
Farmacia e 
Medicina 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1679271 Lettere e Filosofia 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 
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1692593 
Medicina e 
Odontoiatria 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1699940 
Medicina e 
Odontoiatria 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1701021 
Farmacia e 
Medicina 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1713036 Economia 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1716084 Economia 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1724398 
Medicina e 
Odontoiatria 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1740869 

Scienze Politiche, 
Sociologia, 
Comunicazione 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 
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1747517 Lettere e Filosofia 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1752127 Architettura 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1756651 Lettere e Filosofia 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

1824623 Lettere e Filosofia 

Il candidato non ha predisposto, come previsto dall'art. 9 
del bando, una cartella digitale in formato compresso con 
una serie di lavori realizzati personalmente e condiviso la 
stessa in google Drive con l'indirizzo email 
supportocomunicazione@uniroma1.it 

 
 
 
Roma, 26 aprile 2018 
 
 
F.to La Commissione Giudicatrice 
 


