
IL DIRETTORE

- Visto l’art 11 del D. lgs 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la 
possibilità per le Università di disciplinare con propri regolamenti le 
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, 
con esclusione di quelle inerenti alla attività di docenza, allo 
svolgimento di esami, nonché all’assunzione di responsabilità 
amministrative;

- Visto il Regolamento per le attività di collaborazione studenti emanato 
con Decreto Rettorale n. 1744/2018 del 03/07/2018;

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 242 del 23 luglio 
2019, con cui sono stati assegnate alla Struttura n. 10 borse di 
collaborazione;

- Visto il Bando 02/2019, del 21/10/2019;

- Visto il Decreto Direttoriale prot. 184/2019 del 28/11/2019, con cui è 
stata nominata la Commissione;

- Vista la graduatoria provvisoria prot 821 del 28/11/2019;

- Visto l’avviso del 09/12/2019, con cui è stata resa definitiva la 
graduatoria;

- Vista la mancata presentazione per la stipula dell’incarico di sei 
vincitori;

- Visto il primo scorrimento, prot. 000004 del 07/01/2020;

- Vista la rinuncia di due vincitori, e la mancata presentazione di tre 
vincitori;

- Visto il secondo scorrimento, prot. 000039 del 16/01/2020;

- Vista la rinuncia di tre vincitori, e la mancata presentazione di tre 
vincitori;
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- Visto il terzo scorrimento, prot. 000065 del 27/01/2020;

- Vista la rinuncia di 1 vincitore, e la mancata presentazione di cinque 
vincitori;

- Visto il quarto scorrimento, prot. 000126 del 13/02/2020;

- Vista l la mancata presentazione di cinque vincitori;

- Vista la rinuncia di 1 vincitore.

- Visto il quinto scorrimento, prot. 000152 del 24/02/2020;

- Vista l la mancata presentazione di quattro vincitori e la rinuncia 
parziale di un vincitore;

SI DECRETA

Lo scorrimento della graduatoria per i vincitori, identificati con le seguenti 
matricole, secondo il numero di ore indicate:

1734245 – ore 150

1634981 – ore 150

1821251 – ore 150

1781193 – ore 150

1669225 – ore 124

Essi sono tenuti a presentarsi presso l’Amministrazione del Centro (2° piano, 
scala 1, Palazzina A, Via delle Fornaci di Tor di Quinto, 64 – 00191 Roma 
entro e non oltre il  21 ottobre 2020 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

La  mancata  presentazione  nei  giorni  indicati  è  considerata  esplicita 
rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza del 
diritto alla fruizione della stessa.

Al fine di  facilitare lo scorrimento della graduatoria,  chi  volesse rinunciare 
all’incarico  dovrà  inviare  entro  e  non  oltre  il  18  ottobre  2020,  un’e-mail 
formale all’indirizzo: andrea.lauri@uniroma1.it.



Pag 3

Il Direttore
Prof. Maurizio Barbieri


