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BANDO RELATIVO A N. 2  BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI ASSEGNATE AL DIAEE 
A.A. 2021/2022, SEZ. DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, BANDO N. 37, DISP. 105/2021, PROT. 
N. 1514 DEL 10/12/2021.  
 
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI COLLABORAZIONE 
PRESENTATE DAGLI STUDENTI  

Approvazione della graduatoria provvisoria 

Il giorno venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 10.00 in modalità da remoto, si è riunita la Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, 
composta da prof. Giulio De Donato (Presidente), Dott. Francesco Zuccherini (segretario), Sig. 
Antonio Natale (rappresentante degli studenti), per esaminare le domande presentate per 
l’ammissione al bando stesso. 
 
Preliminarmente la commissione prende atto dei criteri per la formulazione della graduatoria, così 
come espressi dal relativo bando e dal Regolamento delle Borse di Collaborazione. 

 
La commissione prende atto che sono state compilate n.21 domande di partecipazione al bando, da 
parte dei seguenti studenti (numero di matricola):  
 
1344034 

1656661 

1658264 

1662136 

1703770 

1714494 

1743011 

1746932 

1751997 

1756936 

1758097 

1783660 

1796354 

1819686 

1835707 

1836662 

1836839 

1843967 

1885987 

1907491 

1949475 

Di questi, la commissione accerta che i seguenti candidati hanno compilato ma non inviato la 
domanda e pertanto non partecipano alla selezione: 

 

1743011 

1907491 

La commissione accerta altresì che i seguenti candidati, avendo indicato un esame non presente 
all’interno dell’elenco di discipline riportate dal bando (art. 7 - Requisiti di ammissione), sono 
esclusi dalla graduatoria: 

 
1703770 

1756936 

1783660 

1836662 

1836839 

1843967 

1885987 
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La commissione accerta infine che i seguenti candidati, hanno indicato un numero di anni “fuori 
corso” difforme da quanto previsto dal bando; la Commissione ammette i candidati alla graduatoria 
attribuendo il valore corretto e riformula il relativo punteggio con le penalizzazioni previste dal 
bando (art. 12 - Penalizzazioni) e la posizione in graduatoria: 

  1662136  Fuori corso dichiarati 2, fuori corso attribuiti 3 

 

La Commissione accerta dunque che le domande valide risultano essere 12.   

 

In base al punteggio ottenuto dai candidati la commissione approva la graduatoria provvisoria 
allegata al presente verbale, la cui pubblicazione è prevista per il giorno 25 gennaio 2022. 

 
Essendo le ore 10.30 la commissione conclude i lavori.  
 
Roma, il 21/01/2022 
 
Il Presidente 
Prof. Giulio De Donato   F.TO DE DONATO 
  
I membri 
Dott. Antonio Natale    F.TO NATALE 
 
Dott. Francesco Zuccherini (Segretario) F.TO ZUCCHERINI 

 


