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D.D. n. 10/2022 
Prot. n. 440 del 24/02/2022 

 

BANDO N. 46/2021 
III 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 emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012; 

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 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; 

VISTO il verbale della Commissione per le strutture didattiche e scientifiche della Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN. del 15.09.2020 contenente le linee guida per l’emanazione 
dei bandi nonché per la successiva rendicontazione delle borse di collaborazione; 

VISTO il verbale della Commissione per le strutture didattiche e scientifiche della Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN. del 05.07 2021 contenente la proposta di ripartizione delle 
borse di collaborazione tra i Dipartimenti afferenti alla Facoltà; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1731/2021 del 26.06.2021 con il quale sono stati 
attribuiti i fondi alle Facoltà per l’A.A. 2021/2022 per assegnare le borse di 
collaborazione destinate a studenti; 

VISTA  la deliberazione del Senato Accademico n. 128/2021 del 04.05.2021 e la 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.179/2021 del 27.05.2021 che 
hanno assegnato le borse di collaborazione per i servizi SOrT di Facoltà; 

VISTA  la delibera della Giunta di Facoltà di Scienze MM.FF.NN. del 09.07.2021 con cui 
sono state attribuite e finanziate al Dipartimento di Chimica n. 37 borse di 
collaborazione per l’A.A. 2021/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 12 del 13.09.2021, punto 13.1, con 
cui è stata approvata la ripartizione delle borse proposta dal Direttore su 
indicazione della Commissione dipartimentale risorse per la didattica riunitasi in 
data 09.09.2021; 

VISTO il Bando n. 46/2021, Prot. n. 2284 del 29.09.2021 con scadenza il 29.10.2021 
con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per 37 
(trentasette) borse di collaborazione destinate a studenti per attività da svolgersi 
presso il Dipartimento di Chimica; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 130/2021, prot. n. 2966, 
del 30.11.2021 con cui sono stati approvati gli atti del concorso in oggetto; 
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CONSIDERATO che alla convocazione dei candidati vincitori per la sottoscrizione dei 
contratti di collaborazione avvenuta in base al calendario inviato ai vincitori, 
prot. n. 39 del 11.01.2022, agli indirizzi email di Ateneo e pubblicato altresì sul 
portale “Amministrazione trasparente”, sono state assegnate n. 25 borse di 
collaborazione; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 02/2022, prot. n. 134 
del 25.01.2022, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione per il 
concorso in oggetto, riunita in data 24.01.2022 per assegnare n. 12 (dodici) 
borse di collaborazione rimaste vacanti a seguito della convocazione dei vincitori; 

CONSIDERATO che alla convocazione dei candidati idonei in base al I scorrimento di 
graduatoria, nota prot. n. 136 del 25.01.2022, sono state assegnate n. 9 borse di 
collaborazione; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 07/2022, prot. n. 340 
del 15.02.2022, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione per il 
concorso in oggetto, riunita in data 07.02.2022 per assegnare n. 3 (tre) borse di 
collaborazione rimaste vacanti a seguito della convocazione degli idonei in base 
al II scorrimento di graduatoria; 

CONSIDERATO che alla convocazione dei candidati idonei in base al II scorrimento di 
graduatoria, nota prot. n. 341 del 15.02.2022, è stata assegnata n. 1 (una) borsa 
di collaborazione; 

VISTA  la rinuncia all’incarico pervenuta a mezzo email da parte del candidato matricola              
n. 1921318 (prot. n. 353 del 16.02.2022) idoneo in base al secondo scorrimento; 

VISTO che con nota prot. n. 358 del 16.02.2022 il candidato matricola n. 1859388 ha 
comunicato di non aver finalizzato l’iscrizione alla Laurea Magistrale per l’a.a. 
2021/2022, venendo così a mancare i requisiti soggettivi per l’attribuzione della 
borsa di collaborazione; 

CONSIDERATO che a seguito del II scorrimento di graduatoria risultano da assegnare n. 2 
(due) borse di collaborazione di cui 1 (una) borsa per la Biblioteca del 
Dipartimento di Chimica e 1 (una) borsa per l’insegnamento di Chimica analitica 
I; 

VISTO Il Verbale della Commissione per il concorso in oggetto relativo alla seduta del 
22.02.2022 nella quale è stato determinato il III scorrimento della graduatoria e 
l’assegnazione delle 2 borse rimaste vacanti come sopra specificate; 

VISTA  la circolare dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio, prot. n. 8491 del 
31.01.2022, relativa all'assegnazione di fondi a copertura dell’incremento 
dell’importo unitario delle borse di collaborazione studenti per l’a.a. 2021-2022 
di cui al D.R. n. 1731 del 26 giugno 2021 dalla quale risulta un aumento di                           
€ 200,00 dell’importo unitario delle borse di collaborazione per un importo 
unitario complessivo pari a € 1295,00; 

VISTO che con ordinativo di pagamento n. 9181/2022 la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
ha provveduto al trasferimento della somma di € 7.400,00                                                              
(settemilaquattrocento/00) a copertura dell’incremento delle borse di 
collaborazione sopra menzionato; 

VISTA  la copertura economica garantita con fondi del Progetto Borse Collaborazione 
Studenti 2021/2022 per un importo complessivo di € 47.915,00 
(quarantasettimilanovcentoquindici/00) a finanziamento delle borse di 
collaborazione, da parte della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., per un totale di                    
n. 37 (trentasette) borse da € 1295,00 ciascuna; 
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DISPONE 

Relativamente alla procedura di selezione di cui al Bando n. 46/2021, con specifico riguardo 
al III scorrimento della graduatoria, sono assegnate di n. 2 (due) borse di collaborazione 
secondo quanto di seguito indicato: 

Posizione 
in 

graduatoria 
Matricola Cognome Nome Borsa 

53 1694697 Speroni Arianna Biblioteca 

54 1754294 Gentile Andrea 
Chimica 

Analitica I 

Gli assegnatari saranno convocati per la sottoscrizione dell’atto di incarico con email 
proveniente da parte dell’amministrazione del Dipartimento all’indirizzo email di Ateneo 
(@studenti.uniroma1.it). Copia del calendario di convocazione sarà altresì pubblicata sul 
Portale “Amministrazione trasparente”. 

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 24.02.2022 

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

