
Rep. N. 2/2020
Prot. n.    572    V/1
del 27/03/2020         

       Dispositivo approvazione atti
      

    Bando n. 3/2020 Tranche Studenti Magistrali

      IL PRESIDE

VISTA la  procedura  selettiva  attivata  con  il  bando  n.  3/2020  pubblicato  in  data  21
gennaio 2020, prot. n. 88/V/1 finalizzata al conferimento degli incarichi di tutorato
conferiti  a  studenti  dei  corsi  di  laurea  magistrali,  nel  II  semestre  dell’anno
accademico 2019/20;

VISTA la  delibera  della  Giunta  di  Facoltà  del  5  febbraio  2020 con  la  quale  è  stata
approvata  la  nomina  della  Commissione  relativa alla  procedura  del  bando
succitato;

VISTO la nomina della Commissione, con dispositivo n. 23 prot. 346/V/1 del 12/02/2020.

VISTO il verbale preliminare della Commissione, prot. n. 468/V/1 del 5/03/2020;

VISTO il  verbale  della  Commissione,  prot.  n.  469/V/1  del  05/03/2020  relativo  alla
valutazione delle domande pervenute.

VISTO il Dispositivo approvazione atti n. 33/2020 Prot. n. 516/V/1 del 12/03/2020;

VISTA la  nota del  26/03/2020 della  Commissione Giudicatrice,  acquisita  agli  atti  con
prot.  n.  564/V/1  del  26/03/2020  in  cui  la  Commissione  comunica  che  da  un
riesame  della  documentazione  è  emerso  un  errore  di  calcolo  nel  punteggio
attribuito al candidato Samuel Patrone;

VISTO l’art. 21 nonies della legge 241/90 legge n. 170/2003;

RAVVISATA    la  necessità  di  procedere  in  autotutela  alla  rettifica  della  graduatoria  relativa
all’ambito b), approvata con il suindicato dispositivo  

DISPONE

Per tutto quanto indicato in premessa, parte integrante del presente provvedimento:

Art. 1 
L’annullamento  d’ufficio  del  Dispositivo  approvazione  atti  n.  33/2020  Prot.  n.  516/V/1  del
12/03/2020 relativamente all’approvazione della graduatoria dell’ambito b) riportato all’art.  1 del
bando di cui in premessa;

          Art. 2
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La rettifica dell’approvazione dell’esito e dell’assegnazione dei rispettivi incarichi relativi all’ambito
b) come si seguito riportato:

Graduatoria ambito b) 

Candidato (Cognome -Nome) Punteggio Esito Assegnazione

1 Patrone Samuel 18 Vincitore

incarico da svolgere 
nell'ambito dei corsi 
di base di Fisica I  
con Laboratorio  
dei corsi di laurea 
triennali in  Chimica 
e Chimica 
Industriale.

2 Straccamore Matteo 17 Idoneo

3 Villani Stefano Paolo 16 Idoneo

4 Scandolo Mattia 14 idoneo

Art. 3
La conferma della graduatoria relativa all’ambito a) come disposta nell’approvazione atti n. 33/2020
Prot. n. 516/V/1 del 12/03/2020.

Il  presente  provvedimento  sarà  acquisito  alla  raccolta  interna  e  pubblicato  sul  sito  web  della

Facoltà e dell’Ateneo.

Roma, 26/03/2020

F.to Il Preside

Riccardo Faccini


