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IL DIRETTORE 

del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico - Filologiche e Geografiche 

 

 

VISTO  Il Regolamento per l’Attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n. 

765/2017 con n. prot. 16031 del 06.03.2017, approvato dal Senato Accademico con 

delibera n. 11/17 del 31.01.2017 e deal Consiglio di Amministrazione con delibera 

n. 62/17 del 21.02.2017; 

VISTA il D.R. n. 1090 del 21.04.2017 con il quale sono stati attribuiti i fondi per l’A.A. 

2017/2018; 

VISTA  la delibera della Commissione Borse della Facoltà di Lettere e Filosofia riunitasi il 

giorno 26/10/2017 con le quali sono state assegnate al Dipartimento di Scienze 

Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche complessive n. 20 borse di 

collaborazione e la ratifica della Giunta di Facoltà del 10/11/2017 

VISTO il bando prot. n. 1281, scaduto il giorno 27.12.2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di dipartimento che, nella seduta del 07.12.2017, ha 

delegato il Direttore del Dipartimento a nominare la commissione valutatrice 

successivamente al termine della scadenza per la presentazione delle domande; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito 

pubblicata in data 10.01.2018; 

 

DISPONE 

- di approvare tutti gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per l’attribuzione 

di n. 1 borsa di collaborazione studenti; 

- di approvare le graduatorie di merito descritte nel verbale della commissione valutatrice; 

- di dichiarare vincitori della procedura i vincitori risultati dal verbale della commissione; 

- di procedere alla stipula dei contratti della durata di 150 ore ciascuno, con un compenso 

complessivo cadauno pari ad euro 1.095, esente dall’imposta sul reddito delle persone 

fisiche. 
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L’elenco completo dei vincitori risulta essere il seguente: 

 

N. Cognome Nome Punteggio 

1 MATTEI MARIA 97,388 

 

 

L’incarico verrà affidato tramite stipula di singoli atti di incarico. 

La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla 

borsa di collaborazione con conseguente decadenza alla fruizione della stessa (art. 14 del 

bando). 

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono 

assegnati mediante scorrimento della graduatoria, ai sensi dell’art. 15 del bando. 

 

 

 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

Roma, 16 gennaio 2018 

   F.to Il Direttore 

           Prof. Giovanni Solimine  

 


