
 

 

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA  

Bando del 14 gennaio 2021 per n. 48 Borse di collaborazione studenti per attività di 
supporto presso PRESIDENZA - A.A. 2020-2021 - Facoltà di Ingegneria Civile e 

Industriale - Prof. Antonio D’Andrea 

 

VISTO       l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità 

per l’Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli 

studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di 

docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità 

amministrative;  

VISTO       il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto 

Rettorale n. 1052/2019 del 25/03/2019;  

VISTO       il verbale della Commissione di Orientamento d’Ateneo, della seduta del 10 luglio 

2020 con il quale è stata proposta la distribuzione delle borse PRESIDENZA di cui n. 48 alla 

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale per l’a.a. 2020-2021;  

VISTA       la deliberazione della Giunta di Facoltà in data 11/12/2020; 

VISTO     il bando Prot. 50/2021 del 14/01/2021, con il quale è stato indetto per l'anno 

accademico 2020/2021 un concorso per l'attribuzione di n. 48 borse di collaborazione da 

assegnare presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria Civile Industriale; 

VISTO       il verbale della commissione giudicatrice del 23/02/2021; 

VISTA       la graduatoria provvisoria pubblicata il giorno 03/03/2021 e l’approvazione della 

graduatoria definitiva pubblicata il 11/03/2021;  

PRESO ATTO  che n. 20 studenti idonei vincitori hanno rinunciato alla borsa; 

 

DISPONE 

 

Come segue lo scorrimento della graduatoria, aggiornata al giorno 23/03/2021, per 

collaborazione studenti, la cui attività verrà svolta presso la Presidenza della Facoltà di 

Ingegneria Civile Industriale a partire dal 3 maggio 2021.  

Seguono quindi i numeri di matricola dei 20 studenti subentrati: 

 

 



 

 

1707817 

1751352 
1891638 
1764957 
1747972 
1723181 
1962108 
1642049 
1721179 
1759436 
1712412 
1835064 
1755798 
1864053 
1710203 
1753024 
1743428 
1744270 
1657931 
1751635 
 

Gli studenti suindicati, con il numero di matricola subentrati in seguito alle rinunce avvenute 

in automatico sono stati invitati, vista la situazione di emergenza Covid19, a comunicare la 

propria accettazione o rinuncia unicamente a mezzo e-mail, tramite il proprio account di 

posta istituzionale Sapienza Uniroma1.  

 

La mancata risposta alla comunicazione ufficiale, nei tempi e nelle modalità indicate nella 

email che sarà inviata agli indirizzi istituzionali, è considera esplicita rinuncia alla borsa di 

collaborazione con conseguente decadenza del diritto alla fruizione della stessa.  

 

Roma, 23/03/2021                F.to Il Preside 

Prof. Antonio D’Andrea 
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