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SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-

FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 
 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 BORSE DI 
COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA’ VERRA’ SVOLTA PRESSO 

LA BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E 

GEOGRAFICHE SEZIONE BIBLIOTECA DI GLOTTOLOGIA 
BANDO N. 1279/2017 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE (Rettifica errore materiale) 

 
 
Il giorno 15-01-2018 alle ore 11:00 si è riunita in modalità telematica la 
Commissione nominata dal Direttore in data 09-01-2018 su delega del 
Consiglio di Dipartimento del 11-12-2017, composta da: Prof. Riccardo Morri, 
Dott.ssa Paola Fontana, Dott. Lorenzo Mancini, per apportare le seguenti 
correzioni di mero errore materiale nelle graduatorie del bando:  
 

PROT. N. 1279/2017 PER N. 6 BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI 
ATTIVITA’ VERRA’ SVOLTA PRESSO LA BIBLIOTECA DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-
FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE SEZIONE BIBLIOTECA DI 

GLOTTOLOGIA 
Codice bando: 1279/2017  Prot. n. 0000040 del 10/01/2018 – 

[UOR: SI000052 - Classif. V/1] 
 
Premesso che: 
 
A causa di un problema del sistema informatico, nella produzione delle 
graduatorie il programma non accetta le lettere accentate, restituendo il 
valore “FALSO” invece della stringa di testo immessa, fermo restando che gli 
altri dati e la posizione in graduatoria del concorrente non erano affetti e che 
il concorrente stesso rimaneva univocamente identificato dal numero di 
matricola;  
che la presenza di questo problema è confermata dalla mail di  
Roberto Vitali <roberto.vitali@uniroma1.it> 
 

mailto:roberto.vitali@uniroma1.it
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Date: 12 gennaio 2018 14:15 

Oggetto: Problematica produzione graduatorie Borse di 
Collaborazione 

A: Marino Panzanelli <marino.panzanelli@uniroma1.it> 

Cc: Roberto Foglia <roberto.foglia@uniroma1.it> 

 

Salve, 

le confermo un problema tecnico (informatico) nella generazione delle 
graduatorie tramite la nuova versione della piattaforma Borse di 
Collaborazione. 

Il problema è noto e, finché persiste la problematica, il referente, 
Roberto Foglia, ha dato indicazione alle varie strutture di correggere 
tali graduatorie in maniera autonoma. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento non di natura prettamente tecnica 
la invito a contattare direttamente Roberto Foglia, in quanto 
responsabile amministrativo del processo. 

Cordiali saluti; 

 
che per questo motivo nella lista dei concorrenti e nella  graduatoria del bando 
n. 1279/2017 il cognome della concorrente  
Matr. 1499000 Potitò Emanuela  
compariva come FALSO Emanuela 
e  
il cognome della concorrente  
Matr. 1767440 Germanà Giulia 
compariva come FALSO Giulia; 
 
a p. 5 del verbale della commissione relativo al bando n. 1279/2017 
compariva quindi la frase: 

I candidati Petrucci Lorenzo, Cristini Urbano, Borgese Valerio, Dani 
Rachele,Bucicovschi Vasile, Risivi Martina e Falso Giulia hanno il 
rapporto crediti acquisiti/crediti previsti troppo basso e quindi non 
sono in possesso dei requisiti previsti dal bando e pertanto sono 
esclusi dalla graduatoria; 
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e 
 
nella graduatoria del bando 1279/2017 la concorrente matr. 
1499000 si collocava nella posizione n 47. FALSO EMANUELA con punti 
80,220. 
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In base alla disposizione di cui alla mail di  
Roberto Foglia <roberto.foglia@uniroma1.it> 12 gennaio 2018 17:06 
A: Marino Panzanelli <marino.panzanelli@uniroma1.it> 

Gentile collega, 

pubblichi una rettifica della graduatoria in cui si esplicita che, per un 
mero errore informatico, i cognomi e/o nomi contenenti un carattere 
accentato non sono stati correttamente esportati dal sistema 
informatico di gestione delle borse di collaborazione (borsecoll).  

Questa correzione non inficia né allunga il termine per presentare 
ricorso avverso la graduatoria se, nel pubblicarla, avete anche inserito 
anche il numero di matricola dello studente, potendo questo 
identificarsi anche tramite quest'ultimo dato. 

La firma della rettifica dev'essere quella della Commissione 
Giudicatrice (ritengo basti un'email, inviata dal Presidente della 
Commissione, nella quale informa, ciascun commissario, 
dell'avvenuto e quest'ultimo, presto atto dell'accaduto, acconsente a 
formalizzare la correzione). A parte si dovrà procedere anche 
all'integrazione del verbale nel quale sono presenti gli stessi errori 
(adottando la stessa precedente procedura, con la successiva firma in 
calce all'integrazione del verbale e della graduatoria da parte dei 
commissari, che avranno già dato assenso alla suddetta correzione. 

Solo nel caso in cui non acconsentissero sulla suddetta procedura, 
dovreste procedere ad una nuova formale riunione della Commissione 
Giudicatrice, con la presentazione del motivo della riunione (penso 
che ci sia un'e-mail di richiesta di rettifica inviata da uno o più 
studenti), l'esame dell'effettiva giustezza della richiesta (si può 
verificare anche collegandosi al sistema informatico borsecoll, 
nell'elenco delle domande inviate cercare per matricola e verificare che 
a quella determinata matricola corrisponde quel nome è cognome e 
stampare la domanda inviata, nella quale i dati anagrafici sono 
corretti e leggibili) ed, infine, integrare il verbale e la graduatoria. 

Cordiali saluti. 

 
la commissione delibera pertanto di rettificare mediante 
pubblicazione di avviso sul portale Amministrazione trasparente il 
verbale relativo al bando n. 1279/2017 SEZIONE BIBLIOTECA DI 
GLOTTOLOGIA 
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correggendo la frase di cui a p. 5 e la graduatoria con i nomi corretti 
delle concorrenti Potitò e Germanà, 
. 
F.to Il Segretario 
Dott.ssa Paola Fontana 

La Commissione 
F.to Prof. Riccardo Morri 
 
F.to Dott.ssa Paola Fontana 
 
F.to Dott. Lorenzo Mancini 
 

 
In data 15-01-2018 il presente verbale viene affisso all’albo della 
struttura 

F.to Il Direttore di dipartimento 
(Prof. Giovanni Solimine) 

 
 


