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SELEZIONE 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 DI CUI 

AL BANDO N. 18/2020 PROT. N. 1987 DEL 09.11.2020 

 
VERBALE N.1 

Il giorno 03/12/2020 alle ore 10.15 si è riunita, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro 

collegiali (Google Meet), la Commissione esaminatrice per la selezione relativa al conferimento 

di dieci borse di collaborazione studenti di tipo A per i Corsi di studio della Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. per il I semestre dell’A.A. 2020/2021. 

 

La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto D.D. 56/2020 Prot. 2138 del 

30/11/2020, è composta da: 

- Sig. Marco Ballerini 

- Prof. Stefano Di Stefano 

- Dott. Federico Frateloreto 

La Commissione si riunisce per esaminare e valutare le domande di partecipazione al Concorso 

pervenute tramite l’applicativo di Ateneo “Borse di Collaborazione” 

(https://borsecoll.uniroma1.it/), e compilare la graduatoria di merito degli studenti. 

Sono presenti tutti i membri della Commissione. È presente inoltre il Dott. Andrea Gorini con 

funzioni di supporto ai lavori della Commissione con riguardo alla gestione della procedura 

tramite l’applicativo “Borse di Collaborazione”. 

La Commissione assegna unanimemente le funzioni di Presidente al Prof. Stefano Di Stefano e 

quelle di segretario al Dott. Federico Frateloreto. 

La Commissione, prima di prendere visione delle domande pervenute, esamina i criteri di 

ammissione delle domande e le cause di esclusione delle stesse secondo quanto disposto dal 

Bando: 

• Ai sensi dell’art. 6 “Domanda di partecipazione”, la domanda di ammissione al concorso 

deve essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al 

seguente sito web: https://borsecoll.uniroma1.it/ La domanda del candidato dovrà contenere le 

seguenti dichiarazioni: 

- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2020/2021 ed aver già 

iniziato la relativa attività; 

- in caso di studenti provenienti da altre Università, gli esami superati con la relativa votazione in 

30esimi, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti durante il periodo di studio svolto 

nell’Ateneo di provenienza. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 23:59 del giorno 24 novembre 

2020. Si precisa che il concorso richiede la modalità di presentazione on-line. Lo studente, dopo 

aver compilato la domanda, è tenuto ad inviarla direttamente on-line in totale autonomia. L’invio 

della domanda da parte dello studente corrisponde alla convalida della stessa. Lo studente che 

compila e salva la domanda ma non effettua l’invio non viene inserito nella graduatoria di merito. 

 

• Ai sensi dell’art. 5 “Esclusioni”, sono esclusi dalla selezione gli studenti: 

- che sono risultati vincitori, nell’anno accademico in cui è indetto il concorso, di un’altra borsa 

di collaborazione e abbiano formalmente accettato l’incarico; 
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- che abbiano già presentato otto domande di partecipazione ai concorsi per l’attribuzione di borse 

di collaborazione nello stesso anno accademico di riferimento del presente bando di concorso; 

- non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel bando di concorso; 

- in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) 

che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello 

al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolati o 

iscritti nell’anno accademico in cui è indetto il concorso; 

- che si iscrivono a corsi singoli; 

- che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato 

un’autocertificazione non veritiera agli Organi o Uffici dell’Università e che, pertanto, sono stati 

esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi (art. 10 del D. Leg. n. 68/2012); 

- che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto 

il concorso e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni 

al codice di comportamento; 

- che si sono trasferiti ad altra sede universitaria per l’anno accademico in cui è indetto il concorso; 

- che hanno rinunciato agli studi per l’anno accademico in cui è indetto il concorso; 

- che hanno sospeso gli studi per l’anno accademico in cui è indetto il concorso. 

 

• Ai sensi dell’art 4 “Destinatari degli incarichi e requisiti per la partecipazione”, possono 

partecipare alla selezione gli studenti in possesso dei requisiti sotto indicati: 

- Studenti iscritti a Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico oppure percorso unitario, inclusi quelli Interateneo, della Facoltà di Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali della Sapienza: a) essere iscritti, nell’anno accademico 2020/2021, agli anni 

successivi al primo; b) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari 

previsti dal percorso formativo prescelto, con riferimento all’anno accademico precedente a 

quello cui si riferisce il bando; c) aver superato l’esame di Chimica Generale ed Inorganica I; 

- Studenti immatricolati a Corsi di Laurea Magistrale, inclusi quelli Interateneo, della Facoltà di 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali: a) essere immatricolati per l’a.a. 2020/2021. 

 

La Commissione prende atto che sono presenti nell’applicativo n. 23 domande di cui n. 20 in stato 

“inviata” e n. 3 domande in stato “compilata”. In considerazione dell’art. 6 del Bando sopra 

ricordato, le 3 domande in stato “compilata” non saranno inserite nella graduatoria di merito in 

quanto non risulta effettuato l’invio da parte dello studente. 

 

La Commissione procede di seguito all’esame delle 20 domande inviate verificando il possesso 

dei requisiti previsti all’art 4 come sopra ricordati. 

 

In particolare, con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 4, sub lettera b), “aver 

ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo 

prescelto”, la Commissione giudica non idonea n. 1 domanda pervenuta in quanto il rapporto 

crediti acquisiti/crediti previsti risulta inferiore al valore richiesto. 

 

Tenuto conto di quanto previsto alla lettera c) dell’art 4 del Bando, la Commissione considera 

utile ai fini della formazione della graduatoria il voto dell’esame di chimica generale e inorganica, 

presente nel piano degli studi degli studenti nelle denominazioni di “Chimica generale e 

inorganica con laboratorio” o “Chimica generale e inorganica” attinenti al SSD CHIM/03, in 
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quanto requisito imprescindibile per il proficuo svolgimento dell’attività di tutorato richiesta agli 

studenti selezionati. 

 

La Commissione procede alla formazione della graduatoria sulla base di quanto risulta 

dall’estrazione dati effettuata tramite applicativo “Borse di Collaborazione”, tenuto conto del 

calcolo del merito dello studente di cui all’art 8 del Bando, delle Penalizzazioni previste all’art. 

9, nonché dei controlli effettuati sulle domande in base alle cause di esclusione di cui all’art 5 e 

dei requisiti di ammissione previsti all’art 4: 

 

N. Cognome Nome Matricola Punteggio Esito 

1 LORENZET ALBERTO 1755563 89,818 Vincitore 

2 MELCHIORRE GABRIELE 1800372 89,402 Vincitore 

3 EGIDI ETTORE 1769277 88,727 Vincitore 

4 MENTESANA CHIARA 1754041 87,394 Vincitore 

5 ROCCHI LORENZO AUGUSTO 1718625 86,117 Vincitore 

6 FABRIZIO SARA 1812223 84,811 Vincitore 

7 DE TROIA ROSA 1743352 84,629 Vincitore 

8 SALVATORE GIACOMO 1903867 82,060 Vincitore 

9 D'ARISTOTILE MATTEO 1789889 79,818 Vincitore 

10 ALEMANNO VALENTINA 1657370 78,504 Vincitore 

11 FILARDI DAVIDE 1839665 78,491 Idoneo 

12 SCHIN DONG WHAN 1844179 77,000 Idoneo 

13 CORBI MELISSA 1760141 74,925 Idoneo 

14 VILLANI MARTINA 1741346 73,903 Idoneo 

15 CESARE VERONICA 1706809 71,679 Idoneo 

16 MELCHIORRI SOFIA 1679525 71,368 Idoneo 

17 AVILA CICCONE SWAMI 1896047 69,933 Idoneo 

18 POLONI PIER GIORGIO 1843792 69,092 Idoneo 

19 AMADIO CHIARA 1817384 65,600 Idoneo 
 AMATI ANGELO 1750491 - Non Idoneo 

 

La Commissione ricorda che, in base a quanto dispone il Regolamento di Ateneo in materia di 

borse di collaborazione, la graduatoria di merito come sopra riportata è pubblicata entro 15 giorni, 

naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. 

Detta graduatoria provvisoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 

giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa. La struttura pubblicherà in questo 

caso un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta 

definitiva. 
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La Commissione si impegna pertanto a trasmettere tempestivamente copia del presente verbale 

all’Amministrazione del Dipartimento di Chimica per la pubblicazione degli esiti nel rispetto dei 

termini previsti dal Regolamento sulla pagina web della Trasparenza di Ateneo all’indirizzo: 

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

 

La seduta è tolta alle ore 11:40 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il PRESIDENTE  Prof. Stefano Di Stefano 

IL COMPONENTE  Sig. Marco Ballerini 

    (Dichiarazione di Adesione Allegata)  

IL SEGRETARIO  Dott. Federico Frateloreto 

    (Dichiarazione di Adesione Allegata) 

 

Roma, 03/12/2020 


