
 
Prot. n. 343/V/6 

 

Decreto n. 3/2020 
 

 

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. 2286/2019 del 01/08/2019 con il quale sono 

stati attribuiti i fondi alle Facoltà per l’a.a. 2019/2020; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 

e Naturali del 10/10/2019; 

VISTO il bando per 39 borse di collaborazione pubblicato dal Dipartimento 

di Matematica Guido Castelnuovo il 21/10/2019 prot. 1331/V/6; 

VISTO il Decreto Interno n. 36/2019 del 12/11/2019 con il 

 quale è stato aumentato il numero delle borse del bando pubblicato dal Dipartimento di 

Matematica Guido Castelnuovo il 21/10/2019 prot. 1331/5/6, da 

numero 39 borse a numero 42 borse; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria avvenuta in data 29/11/2019; 

VISTO  il decreto n. 2/2020, prot. N. 273/V/6, con il quale, per mero errore 

materiale, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per borse 

di collaborazione studenti per un numero superiore a quello previsto 

dal bando del 21/10/2019 prot. N. 1331/V/6; 

PRESO ATTO  delle rinunce degli studenti: Marta Piperno matricola 1862498, 

Di Filippo Lorenzo matricola 1837562, Scandolo 

Mattia matricola 1715329, Guidotti Simone matricola 

1695239, Mason Marco matricola 1820840; 
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PRESO ATTO  che la studentessa Cataldi Rossana (matricola 1840439) risulta 

già firmataria di borsa di collaborazione presso la Facoltà di 

Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica; 

 

PRESO ATTO  che per mero errore materiale lo studente Di Valerio Federico 

(matricola 1835405) è stato compreso nell’elenco degli 

assegnatari e ha successivamente rinunciato;  

 
 

DISPONE 

 

 
a correzione e sostituzione del Decreto n. 2/2020, 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: Rocca Antonio, Fabrizi Chiara, Tirelli Federica, Magnaldi Giovanni 

Paolo, Longoni Eleonora. 

 

 

 
Roma, 04/02/2020 

 

F.to La Direttrice del Dipartimento  

Prof.ssa Isabella Birindelli 


