
 

 

 

Prot. n. 222 del 01/02/2021 

Rep. 61/2021 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE PER LE BORSE DI 
COLLABORAZIONE DI STUDENTI  

BANDO DEL 21 DICEMBRE 2020 RELATIVO A N. 24 BORSE DI COLLABORAZIONE 
STUDENTI, LA CUI ATTIVITA’ VERRA’ SVOLTA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI (DIET) 

 
Il giorno 01 febbraio 2021 alle ore 10:00, nei locali del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni si è riunita la Commissione nominata dal 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni il 
26 gennaio 2021, composta dal prof. Giampiero de Cesare, dalla sig.ra Simonetta Palanga e 
dallo studente Lorenzo Vagni, per esaminare le domande presentate entro il termine previsto 
dal bando. 
 
Preliminarmente la commissione prende atto dei requisiti e dei criteri per la formulazione della 
graduatoria elencati nell’art.7 del bando. 
 
I requisiti sono: 
 
Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

oppure a percorso unitario 
a) essere iscritti, nell’anno accademico 2020/2021 agli anni successivi al primo; 
b) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso 

formativo prescelto, con riferimento all’anno accademico precedente a quello cui si riferisce il 
bando; 

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale  
a) essere immatricolati nell’a.a. 2020/2021 e aver inserito nel sistema Borsecoll tutti gli esami e i 

crediti della carriera relativa alla laurea conseguita, se non acquisiti in maniera automatizzata dal 
sistema informatico Borsecoll. I crediti e gli esami vanno inseriti manualmente, per questi ultimi 
con l’indicazione del voto espresso in trentesimi ed il corrispondente numero di crediti acquisiti. 
Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare 
anche la carriera della laurea; 

 

A tutti è richiesta l’acquisizione di almeno 9 CFU, ottenuti in uno o nella somma dei CFU di più 
esami da individuarsi all’interno del seguente elenco di discipline: 

 Calcolo Numerico – settore scientifico-disciplinare MAT/08;  
 Fisica generale II - settore scientifico-disciplinare FIS/01; 
 Teoria dei Circuiti (o Teoria dei Circuiti I o Elettrotecnica) - settore scientifico-disciplinare 

ING-IND/31; 
 Elettronica I (o Elettronica o Elettronica Applicata) - settore scientifico-disciplinare   ING-

INF/01; 
 Campi Elettromagnetici - settore scientifico-disciplinare ING-INF/02; 

 Teoria dei Segnali (o Telecomunicazioni) - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03; 
 Elaborazione numerica dei Segnali - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03; 
 Misure Elettriche - settore scientifico-disciplinare ING-INF/07. 
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Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il 
merito. Come previsto nell’art. 11 del bando la graduatoria è stilata secondo il merito 
decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell’ISEE Università più basso, in 
caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.   

 

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti 
fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.  

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di 
ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente 
acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell’ISEE Università più basso, in caso 
di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.  

Il merito è calcolato sommando: 

la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di 
studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le 
eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta 
applicando la formula riportata nell’art. 11 del bando.  

il superamento dell’esame con lode comporta l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo al 
voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 
30,10;  

il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di 
corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una 
idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 
30;  

il voto ottenuto in uno degli esami presenti nell’elenco di cui all’art. 7 del bando di 
concorso e selezionato dallo studente al momento della compilazione della domanda di 
partecipazione al bando di concorso. 

Nel caso di studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea magistrale il merito è 
calcolato sommando: 

la media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati nel 
corso di laurea di primo e secondo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel 
calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è 
ottenuta applicando la formula riportata nell’art. 11 del bando. 

il superamento dell’esame con lode comporta l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo al 
voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 
30,10;  

il rapporto tra tutti i crediti ottenuti durante l’intera carriera universitaria e tutti i crediti 
previsti sommando sia quelli della laurea che quelli della laurea magistrale. Il risultato del 
rapporto è moltiplicato per 30; 

il voto ottenuto in uno degli esami presenti nell’elenco di cui all’art. 7 del bando di 
concorso e selezionato dallo studente al momento della compilazione della domanda di 
partecipazione al bando di concorso. 
 
La commissione prende atto che hanno presentato domanda entro i termini previsti 74 
studenti.  
 
La commissione valuta quindi il punteggio da attribuire a ciascun concorrente e formula la 
seguente graduatoria provvisoria che diverrà definitiva il giorno 6 febbraio 2021. 
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n. matricola punteggio 

1 1803396 89,752 

2 1801394 89,107 

3 1800986 88,952 

4 1745094 88,900 

5 1755950 88,628 

6 1763870 87,935 

7 1864353 87,015 

8 1752332 86,451 

9 1856234 84,852 

10 1808446 84,596 

11 1738064 84,572 

12 1836662 84,534 

13 1766313 84,504 

14 1818288 84,416 

15 1746272 84,209 

16 1835707 84,134 

17 1702254 83,765 

18 1756944 83,302 

19 1750312 83,246 

20 1836275 83,184 

21 1711021 82,976 

22 1678550 82,961 

23 1705177 82,900 

24 1841346 82,479 

25 1813494 82,153 

26 1872513 81,959 

27 1696654 81,760 

28 1739545 81,537 

29 1755879 81,285 

30 1868470 80,967 

31 1761605 80,789 

32 1813528 80,702 

33 1750425 80,153 

34 1835215 79,429 

35 1764454 79,105 

36 1747871 78,984 

37 1650539 78,670 
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38 1694024 78,408 

39 1743428 78,194 

40 1743504 78,182 

41 1584928 77,871 

42 1658923 77,386 

43 1816992 77,196 

44 1632323 77,029 

45 1629993 76,352 

46 1805163 74,791 

47 1710602 74,225 

48 1616173 73,972 

49 1708329 73,930 

50 1654030 73,895 

51 1647745 73,571 

52 1704866 73,381 

53 1703770 72,745 

54 1745945 72,526 

55 1750842 72,040 

56 1839931 72,005 

57 1736423 71,304 

58 1450344 71,117 

59 1694539 70,571 

60 1699641 69,906 

61 1896778 69,444 

62 1753363 67,860 

63 1655253 67,557 

64 1666318 66,904 

65 1668546 66,316 

66 1800361 65,663 

67 1527787 65,614 

68 1620743 65,025 

69 1696348 64,828 

70 1824140 64,081 

71 1822442 61,537 

72 1703762 58,686 

73 1816598 NON AMMESSO 

74 1772572 NON AMMESSO 
 
Alle ore 14:00 la commissione conclude i lavori, specificando che, a norma del bando, 
risultano vincitori i primi 24 candidati nella graduatoria di merito, evidenziati in neretto nella 
stesura della medesima, a meno di mancata accettazione o rinuncia, secondo l’articolo 14 del 
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bando. 
 

 
Roma lì, 01/02/2021 

 

  La Commissione 

1)  Giampiero de Cesare (presidente)  

2)  Simonetta Palanga (segretaria)  

3) Lorenzo VAGNI (studente) 

 
Il presente verbale viene pubblicato il 01/02/2021 sul sito dell’Università all’indirizzo: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/71, come da bando.  

 
 


