
BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI DIDATTICI  
DEL MUSEO E DELLA SEGRETERIA DIDATTICA

DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN”

AVVISO

Si comunica che, trascorsi i termini previsti dal regolamento per la presentazione di eventuali  
ricorsi, la graduatoria per n. 17 borse per le esigenze dei laboratori didattici, del museo e della 
segreteria didattica di questo dipartimento, pubblicata il 3/12/2020, è divenuta definitiva. 

La pubblicazione di questo avviso, ad ogni effetto, costituisce notifica agli interessati.

I vincitori dovranno inviare formale accettazione o rinuncia entro e non oltre 4 giorni naturali 
e consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso, pena decadenza, ai seguenti indirizzi: 
patrizia.arceri@uniroma1.it o francesca.fantozzi@uniroma1.it

Trascorsi i suddetti 4 giorni e quindi a partire dal 13 dicembre 2020 gli incarichi verranno affidati  
tramite invio dell’atto di incarico unilaterale, trasmesso tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale  Sapienza.  L’atto  prevede  l’accettazione  implicita  (silenzio  assenso),  per  cui  non  è 
necessario apporre la propria firma. 
Il  borsista  che  intenda  rinunciare  all’incarico  in  data  successiva  al  suo  avvio  dell’attività  di 
collaborazione è tenuto a comunicarlo con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi,  
salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto.

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono assegnati 
mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso l’assegnazione della borsa di collaborazione è 
resa nota ai  candidati  idonei  chiamati  in  sostituzione, unicamente attraverso una comunicazione 
all’indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale  Sapienza;  l’accettazione  o  la  rinuncia  deve  essere 
comunicata entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all’indirizzo 
dal quale si è ricevuta la comunicazione.

Roma, 9 dicembre 2020
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