DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE
E APPLICATE PER L’ INGEGNERIA

Bando n. 25/2018 del 29 ottobre 2018 – Decreto n. 71/2018 - Prot. n. 1921

APPROVAZIONE ATTI GRADUATORIA
CENTRO DI CALCOLO DIDATTICO INFORMATICO
(10 borse)
IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA
VISTO

il Regolamento per le collaborazioni di studenti;

VISTA

la comunicazione di assegnazione di n. 37 collaborazioni per la
struttura di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria;

VISTO

il bando pubblicato in data 29 ottobre 2018;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 69/2018 prot. n. 1846 del 30 novembre
2018 con il quale è stata nomina la Commissione Giudicatrice;

VISTA

la graduatoria provvisoria del 5 dicembre 2018;

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.
La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.
I vincitori devono presentarsi per la stipula del contratto presso il Dipartimento
SBAI (Sig.ra Cappelli – Pal. RM 009 – Tel. 0649766639) entro il 18 dicembre
2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia
alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione
della stessa.
I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di
collaborazione, sono assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal
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caso l’assegnazione della borsa di collaborazione è resa nota ai candidati idonei
chiamati in sostituzione, unicamente attraverso una comunicazione all’indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione; l’accettazione o la rinuncia deve
essere comunicata entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite
invio di e-mail all’indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.

Roma, 11 dicembre 2018

Il Vice Direttore
(Prof. Adalberto Sciubba)

