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DECRETO DI SCORRIMENTO DELLA 
GRADUATORIA

La Direttrice del Dipartimento di Matematica

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 il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato 

con Decreto Rettorale n. 1052 del 25/03/2019;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1731/2021 del 24/06/2021 con il quale sono 

stati  attribuiti  i  fondi  alle  Facoltà  per  l’a.a.  2021/2022  per 

assegnare le borse di collaborazione;

VISTA la  deliberazione  del  Senato  Accademico  n.  128/2021  del  4 

maggio  2021  e  la  deliberazione  del  Consiglio  di 

Amministrazione  n.179/2021  del  27  maggio  2021  che  hanno 

assegnato  le  borse  di  collaborazione  per  i  servizi  SOrT  di 

Facoltà;

VISTA la  delibera  della  Giunta  della  Facoltà  di  Scienze  Matematiche 

Fisiche e Naturali del 09/07/2021

VISTO il bando per n.  25 borse di collaborazione pubblicato dal 

Dipartimento  di Matematica Guido Castelnuovo il  30.09.2021, 

Prot. n. 1515, Rep. n. 62/2021;

VISTO il Decreto di approvazione atti e della graduatoria Prot. n. 1920, 

Rep.  N.  74/2021 pubblicato  dal Dipartimento di Matematica 

Guido Castelnuovo il 17/11/2021; 
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PRESO ATTO delle rinunce degli studenti vincitori, come di seguito identificati 

con matricola: 

 1954481, ricevuta a mezzo mail in data 24.11.2021;

 1914158, ricevuta a mezzo mail in data 24.11.2021;

 1894364, ricevuta a mezzo mail in data 04.12.2021;

 1890723, ricevuta a mezzo mail in data 02.12.2021;

 1907312, ricevuta a mezzo mail in data 24.11.2021;

 1893580, ricevuta a mezzo mail in data 06.12.2021;

 1815826, ricevuta a mezzo mail in data 24.11.2021;

 1936776, ricevuta a mezzo mail in data 22.11.2021;

 1874174, ricevuta a mezzo mail in data 22.11.2021;

PRESO ATTO delle rinunce degli studenti idonei, come di seguito identificati 

con matricola:

 1859130, ricevuta a mezzo mail in data 24.11.2021;

 1855574, ricevuta a mezzo mail in data 07.12.2021;

 1808548, ricevuta a mezzo mail in data 23.11.2021;

 1838890, ricevuta a mezzo mail in data 03.12.2021;

 1822745, ricevuta a mezzo mail in data 14.12.2021;
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DISPONE

di affidare, per effetto dello scorrimento della graduatoria, l’incarico per lo 

svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 11 del D. lgs.  

29 marzo 2012, n. 68, ai candidati identificati con matricola:

 1855533

 1808034

 1859234

 1907686

 1742795

 1918823

 1861374

 1802766

 1817703

Roma, 16/12/2021

F.to La Direttrice del Dipartimento 

Prof.ssa Isabella Birindelli
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