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D.D. n. 31/2023 
Prot. n. 427 del 24/02/2023 

 

BANDO N. 28/2022 
IV SCORRIMENTO GRADUATORIA 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

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 di Roma La Sapienza emanato con Decreto Rettorale n. 
3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii.; 

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 Decreto 
Rettorale n. 2067/2022 prot. n. 61138 del 01.07.2022; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 2076 del 05.07.2022 con il quale sono stati attribuiti i fondi 
alle Facoltà per l’a.a. 2022/2023 per assegnare le borse di collaborazione; 

VISTE le linee guida generali per i Dipartimenti per l’emanazione dei bandi e 
rendicontazione delle borse di collaborazione studenti discusse e proposte dalla 
Commissione Strutture Didattiche della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
nelle sedute del 01.10.2018 e del 18.09.2019; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà di Scienze MM.FF.NN. del 16.09.2022 con la quale 
è stata approvata la ripartizione delle borse di collaborazione studenti per l’a.a. 2022/2023 
tra i Dipartimenti, assegnando al Dipartimento di Chimica n. 35 borse di collaborazione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta n. 13/2022 del 19.10.2022 – 
punto 15.1, con la quale sono state approvate le indicazioni della Commissione Risorse per 
la didattica (seduta del 10.10.2022) relative alle procedure da attivare per l’assegnazione 
delle borse di collaborazione studenti e la distribuzione delle borse tra le strutture del 
Dipartimento; 

VISTO il Bando n. 28/2022, Prot. n. 2664 del 25.10.2022 con scadenza il 23.11.2022 con 
il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per n. 14 (quattordici) 
borse di collaborazione destinate a studenti per attività a supporto della biblioteca, del museo 
e del progetto Share Science, da svolgersi presso il Dipartimento di Chimica; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 81/2022, Prot. n. 3109 del 
01.12.2022 con il quale, sulla base di quanto deliberato nel Consiglio di Dipartimento, 
seduta n. 15/2022 del 30.11.2022, è stata nominata la Commissione giudicatrice del 
predetto concorso; 



 

 
 

Pag 2 

 

VISTO il Verbale n. 01 del 05.12.2022 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 l’avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 3173 del 
07.12.2022, pubblicato in pari data sul Portale “Amministrazione Trasparente” di Ateneo; 

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

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 84/2022, prot. n. 3210 del 
13.12.2022 con cui sono stati approvati la graduatoria definitiva e gli atti del concorso in 
oggetto; 

CONSIDERATO che, in base alle accettazioni di incarico pervenute da parte degli studenti 
vincitori, sono state assegnate n. 9 borse di collaborazione e che n. 5 borse sono rimaste 
vacanti per rinuncia; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 11/2023, prot. n. 125 del 
20.01.2023, con il quale è stato determinato lo scorrimento di graduatoria e l’assegnazione 
delle 5 borse rimaste vacanti; 

CONSIDERATO che, in base alle accettazioni di incarico pervenute da parte degli studenti 
idonei all’assegnazione della borsa in base allo scorrimento di graduatoria, sono state 
assegnate n. 3 borse di collaborazione e che n. 2 borse sono rimaste vacanti per rinuncia; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 18/2023, prot. n. 256 del 
03.02.2023, con il quale è stato determinato il II scorrimento di graduatoria e l’assegnazione 
delle 2 borse rimaste vacanti; 

CONSIDERATO che, in base alle accettazioni di incarico pervenute da parte degli studenti 
idonei all’assegnazione della borsa in base al II scorrimento di graduatoria, è stata assegnata 
n. 1 borsa di collaborazione per il Museo e che n. 1 borsa di collaborazione per la Biblioteca 
è rimasta vacante per mancata accettazione entro il termine previsto; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 25/2023, prot. n. 335 del 
14.02.2023, con il quale è stato determinato il III scorrimento di graduatoria e 
l’assegnazione della borsa rimasta vacante; 

CONSIDERATO che con nota pervenuta il 21.02.2023 lo studente assegnatario dell’incarico 
in base al III scorrimento di graduatoria, dopo aver inizialmente accettato l’incarico, ha 
comunicato Sua rinuncia alla collaborazione senza aver dato inizio all’incarico; 

SENTITA la Commissione giudicatrice per il concorso di cui al Bando n. 28/2022; 

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; 

VISTA la disponibilità economico-finanziaria sul progetto contabile “Borse Collaborazione 
Studenti 2022/2023” sul quale è stata incassata la somma di € 45.325,00 trasferita della 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per l’istituzione di n. 35 borse di collaborazione per l’importo 
di € 1.295,00 ciascuna, 

DISPONE 
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Relativamente alla procedura di selezione di cui al Bando n. 28/2022, lo scorrimento della 
graduatoria e l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di collaborazione secondo quanto di seguito 
indicato: 

Posizione 
in 

graduatoria 
Matricola Cognome Nome Borsa 

31 1806648 FIENGA Virginia Biblioteca 

Gli assegnatari saranno contatti dall’Amministrazione del Dipartimento di Chimica via email 
all’indirizzo di Ateneo (@studenti.uniroma1.it) per accettare l’incarico ai sensi del 
Regolamento di Ateneo in materia e in base a quanto previsto all’art. 17 del Bando di concorso. 

Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul Portale di Ateneo Amministrazione Trasparente:  
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza. 
 

Roma, lì 24.02.2023 

 

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

