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D.D. n. 61/2020 
Prot. n. 2201 del 09/12/2020 

 PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 10 (dieci) BORSE DI 
COLLABORAZIONE DI TIPO A (STUDENTI TRIENNALI E MAGISTRALI) PER 

ATTIVITÀ DI TUTORATO DA SVOLGERE PRESSO I CORSI DI STUDIO DELLA 
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTA  la legge n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica”; 

VISTA  la legge n. 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 9 maggio 2003, n. 105, recante “disposizioni urgenti per le università e gli 
enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività 
professionali”; 

VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”; 

VISTA  la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

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 emanato con D.R. 3689 del 29 ottobre 2012; 

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal 
D.lgs.  n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la “revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

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

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 25 giugno 2020 di 
ripartizione dell’utile di esercizio 2019; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 183 del 15 settembre 2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 2020 che 
assegna risorse alle strutture didattiche a valere sull’utile di esercizio 2019 per 
attività di tutorato in ingresso e in itinere per l’a.a. 2020/2021; 

VISTO il parere del Direttore dell’Area Risorse Umane, acquisito agli atti dalla Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. con prot. n. 1530/III/12 del 28 ottobre 2020; 
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VISTO il verbale della Commissione strutture didattiche e scientifiche della Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. del 2 e 15 ottobre 2020; 

VISTE  le delibere della Giunta di Facoltà del 14 e 30 ottobre 2020; 

VISTO il trasferimento dei fondi “Contributo Borse Collaborazione Part Time (DDA 
4620/2020 - 10 Studenti)” avvenuto in data 02/11/2020 da parte della Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali al Dipartimento di Chimica per un 
importo totale di € 5475,00 

VISTO il Bando n. 18/2020, Prot. 1987 del 09/11/2020 con scadenza il 24/11/2020 
con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per 10 
(dieci) borse di collaborazione di tipo A (studenti triennali e magistrali) per 
attività di tutorato da svolgere presso i corsi di studio della Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 56/2020 - Prot. 2138 del 
30.11.2020 con il quale, sulla base di quanto deliberato nel Consiglio di 
Dipartimento, seduta n. 16/2020 del 26.11.2020, è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del predetto concorso; 

VISTO il Verbale n. 01 del 03.12.2020 con il quale la Commissione giudicatrice, 
riunitasi in modalità telematica, in coerenza con le vigenti disposizioni 
normative, ha proceduto alla valutazione delle candidature pervenute tramite 
l’applicativo di Ateneo “Borse di Collaborazione Studenti” e redatto la 
graduatoria di merito; 

VISTO che ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, 
il predetto verbale è stato regolarmente pubblicato nel Portale Trasparenza di 
Ateno; 

VISTO che il predetto verbale contenente la graduatoria di merito, ai sensi dell’art. 14 
del Regolamento di Ateneo per l’attività di collaborazione studenti, è stato 
pubblicato entro il termine previsto dei 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla 
data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e che, in 
base a detto articolo di Regolamento, la graduatoria è resa definitiva qualora dalla 
data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di 
revisione della stessa; 

CONSIDERATO che, allo scadere del predetto termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria non sono pervenute richieste di revisione della stessa; 

VISTA  la nota del 09/12/2020 del Presidente della Commissione della procedura in 
oggetto con la quale il Presidente ha indicato, quale criterio di assegnazione delle 
borse, quello della prevalenza nell’ordine di graduatoria; 

VISTO  che tutti gli atti della procedura in oggetto sono stati regolarmente e 
tempestivamente pubblicati sul Portale Trasparenza di Ateneo nella sezione del 
relativo bando ai sensi del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 
97/2016; 

VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale. 

 
DISPONE 

 

l’approvazione degli atti concorsuali relativi all’attribuzione di n. 10 (dieci) borse di 
collaborazione di tipo A (studenti triennali e magistrali) per attività di tutorato da svolgere 
presso i corsi di studio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di 
cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso in oggetto i candidati indicati come tali nella 
graduatoria definitiva sotto riportata: 

N. Cognome Nome Matricola Esito 

1 LORENZET ALBERTO 1755563 Vincitore 

2 MELCHIORRE GABRIELE 1800372 Vincitore 

3 EGIDI ETTORE 1769277 Vincitore 

4 MENTESANA CHIARA 1754041 Vincitore 

5 ROCCHI LORENZO AUGUSTO 1718625 Vincitore 

6 FABRIZIO SARA 1812223 Vincitore 

7 DE TROIA ROSA 1743352 Vincitore 

8 SALVATORE GIACOMO 1903867 Vincitore 

9 D'ARISTOTILE MATTEO 1789889 Vincitore 

10 ALEMANNO VALENTINA 1657370 Vincitore 

11 FILARDI DAVIDE 1839665 Idoneo 

12 SCHIN DONG WHAN 1844179 Idoneo 

13 CORBI MELISSA 1760141 Idoneo 

14 VILLANI MARTINA 1741346 Idoneo 

15 CESARE VERONICA 1706809 Idoneo 

16 MELCHIORRI SOFIA 1679525 Idoneo 

17 AVILA CICCONE SWAMI 1896047 Idoneo 

18 POLONI PIER GIORGIO 1843792 Idoneo 

19 AMADIO CHIARA 1817384 Idoneo 

 
AMATI ANGELO 1750491 Non Idoneo 

Al fine di assegnare le borse di collaborazione secondo il criterio di prevalenza nell’ordine 
di graduatoria, i vincitori sono convocati per la stipula del contratto di collaborazione il 
giorno 14/12/2020 presso la Segreteria di Direzione del Dipartimento di Chimica, Stanza 
034, Piano Terra, Edificio “Cannizzaro”, secondo il seguente calendario: 

N. Cognome Nome Matricola Convocazione 

1 LORENZET ALBERTO 1755563 Ore 09:30 

2 MELCHIORRE GABRIELE 1800372 Ore 10:00 

3 EGIDI ETTORE 1769277 Ore 10:30 

4 MENTESANA CHIARA 1754041 Ore 11:00 

5 ROCCHI LORENZO AUGUSTO 1718625 Ore 11:30 

6 FABRIZIO SARA 1812223 Ore 12:00 

7 DE TROIA ROSA 1743352 Ore 12:30 

8 SALVATORE GIACOMO 1903867 Ore 14:00 

9 D'ARISTOTILE MATTEO 1789889 Ore 14:30 

10 ALEMANNO VALENTINA 1657370 Ore 15:00 
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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. 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’Albo del Dipartimento e pubblicazione sul Portale di Ateneo Amministrazione 
Trasparente (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza). 

 

Avverso al presente decreto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Roma, lì 09.12.2020 

 

 

 

  

F.to Prof. Luciano Galantini 
Il Direttore del Dipartimento 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. 39/93 

 
 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza

