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Prot. n. 877 del 08/04/2022 

 PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 37 (trentasette) BORSE DI 
COLLABORAZIONE DESTINATE A STUDENTI PER ATTIVITÀ DA SVOLGERSI PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
A.A. 2021/2022 

 

CALENDARIO CONVOCAZIONE V SCORRIMENTO 
 

In relazione alla procedura concorsuale di cui al Bando n. 46/2021, in base agli esiti dello scorrimento 
di graduatoria di cui al D.D. n. 26/2022 del 08.04.2022, sono convocati per la sottoscrizione dell’atto 
di incarico, secondo il seguente calendario, i candidati di seguito indicati: 

martedì 12 aprile 2022 

presso la Segreteria di Direzione del Dipartimento di Chimica, Stanza 034, Piano Terra, Edificio 
“Cannizzaro” (CU014) 

N. Cognome Nome Matr. Borsa assegnata 
Orario 

Convocazione 

56 RENGA Gaia 1810749 Chimica Fisica III 10:00 

In caso di indisponibilità a presentarsi nella data e nell’orario indicati, i vincitori sono tenuti a 
comunicarlo tempestivamente all’Amministrazione inviando una e-mail dal proprio indirizzo di posta 
di Ateneo ai seguenti indirizzi andrea.gorini@uniroma1.it, fabiana.chiodi@uniroma1.it, così da 
concordare l’appuntamento per la firma in altre modalità e/o date. 

Gli studenti che intendono rinunciare alla borsa sono pregati di comunicarlo in anticipo 
all’Amministrazione via e-mail dal proprio indirizzo di posta di Ateneo al seguente indirizzo: 
andrea.gorini@uniroma1.it. 

Si ricorda che i vincitori che non si presenteranno nei giorni e negli orari indicati senza avvisare della 
loro assenza saranno considerati rinunciatari alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza 
dal diritto alla fruizione della stessa. 

Si raccomanda di rispettare l’orario esatto di convocazione. 

Si ricorda inoltre che, in sede di sottoscrizione del contratto, è necessario: 

a) Comunicare all'amministrazione il codice IBAN di un conto intestato o cointestato allo 
studente sul quale sarà effettuato il versamento della borsa a fronte delle ore svolte; 

b) Portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità, il codice fiscale, e relative 
fotocopie di questi documenti (o copie digitali da trasmettere via email al momento della 
firma). 

 

Roma, lì 08.04.2022 

  

F.to il Responsabile del procedimento amministrativo 
Andrea Gorini 
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