
 

Prot. n. 372/V/5 

Decreto n. 15/2021 
 
 

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. 1737/2020 del 07/07/2020 con il quale sono 

stati attribuiti i fondi alle Facoltà per l’a.a. 2020/2021; 

VISTE le delibere della Giunta di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 

e Naturali del 14 e 30 ottobre 2020; 

VISTO il bando per 24 borse di collaborazione pubblicato dal Dipartimento 
di Matematica Guido Castelnuovo il 16/11/2020 prot. 1433/V/5; 

VISTO il Decreto di approvazione atti e della graduatoria pubblicato dal 
Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo il 17/02/2021 prot. 

255/V/5; 

VISTO l’art 13 del bando per 24 borse di collaborazione, pubblicato il 

16/11/2020 prot. 1433/V/5, che recita “La mancata presentazione 

nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa 

di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla 
fruizione della stessa”; 

VISTO che a seguito di apposita convocazione gli studenti: Germani 
Davide matricola 1843087, Luongo Domenico matricola 

1912128, Castellini Ferruccio matricola 1921819, Ricco 

Beatrice matricola 1766577, Guerrisi Michele matricola 

1839746, Facciaroni Lorenzo matricola 1911121 non si sono 
presentati; 
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PRESO ATTO  delle rinunce degli studenti: Proietti Lorenzo matricola 
1765235, Kaldas Simone matricola 1707817;  

PRESO ATTO  che gli studenti Cortelli Lorenzo matricola 1905266, Manopulo 
Thomas matricola 1843395, Patruno Edoardo matricola 

1869636, Bianchi Valerio matricola 1768051 risultano già 

firmatari di borsa di collaborazione presso il Dipartimento di 

Matematica e che lo studente Pezone Francesco matricola 1913202 
risulta già firmatario di borsa di collaborazione presso il 

Dipartimento di Fisica; 

PRESO ATTO  della rinuncia dello studente Morano Matteo matricola 

1753024; 

VISTO che a seguito di apposita convocazione lo studente Lucchetti Carlo 
matricola 1809241 non si è presentato e pertanto, ai sensi 

dell'art.13 del bando, viene considerato come rinunciatario; 

 
 

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: Zaccaria Francesco matricola 1762049 e Verde 

Federica matricola 1757743. 

 
 
 

Roma, 09/03/2021 
 

      F.to la Direttrice del Dipartimento  

           Prof.ssa Isabella Birindelli 


