
 

 

Rep. n. 26/2022 
Prot. n. 242-III/12 
del 27/01/2022  
 

Secondo scorrimento graduatoria 
Bando del 4/10/2021, prot. n. 1766-III/12 (Bando n. 14/2021 PCTO) 

Bando per 21 borse di collaborazione per attività di supporto alla realizzazione 
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento proposti dalla 
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Sapienza, nell’ambito 

del servizio di orientamento e tutorato – a.a. 2021-2022 
      

Il Preside 
 

visto  il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato  
  con D.R. n. 1052/2019 del 25/03/2019; 

 
visto il bando n. 14/2021 del 4/10/2021 prot.n. 1766-III/12; 
 
vista  la disposizione del Preside n. 181/2021 prot.n. 2343-III/12 del 

22/11/2021 con la quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice; 

 
vista  la disposizione del Preside n. 214/2021 del 15/12/2021 prot.n. 

2614-III/12 con la quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva; 

 
vista  la disposizione del Preside n. 6/2022 del 11/01/2022  
 prot.n. 61-III/12 con la quale è stato approvato il primo 

scorrimento di graduatoria; 
 
preso atto della ulteriore rinuncia pervenuta; 
 
considerato che in graduatoria sono presenti candidati idonei per lo 

scorrimento di posizioni utili 
 

dispone  
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Art. 1 
 

lo scorrimento della graduatoria specifica LAB2GO – Botanica per la posizione 
n. 9 (matricola n. 1768214) come da seguente tabella 
 
 

  LAB2GO - BOTANICA   

N. Matricola posizione 

1 1995062 Rinunciatario/a 

2 1894810 Rinunciatario/a 

3 1756211 Contratto già firmato presso altra struttura 

4 1802581 Contratto già firmato presso altra struttura 

5 1809234 Contratto già firmato presso altra struttura 

6 1765140 Contratto già firmato presso altra struttura 

7 1694218 Rinunciatario/a 

8 1743338 Affidamento per scorrimento 

9 1768214 Affidamento per scorrimento 

10 1789366 Idoneo/a 

11 1766998 Idoneo/a 

12 1901435 Idoneo/a 

 
Art.2 

 
e di assegnare, per effetto di tale scorrimento, agli affidatari la borsa di 
collaborazione finalizzata a svolgere le attività di supporto come da bando n. 
14/2021 PCTO. 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato 
mediante affissione sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo. 
 
 
Roma, 27/01/2022 
 
                 Il Preside 

                 F.to Riccardo Faccini 
 
  


