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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
Essendo il giorno 12/10/2022 scaduto il termine per la presentazione di eventuali istanze di 
revisione relative al bando in epigrafe, il giorno 28/11/2022 alle ore 17,20 si è riunita in 
modalità telematica la Commissione di valutazione, per l’esame delle istanze pervenute. 
La Commissione è così composta: 
- Prof. Fabio Giulii Capponi, Presidente 
- Prof. Andrea Cappelli, membro della Commissione 
- Prof. Jacopo Ciambella, membro della Commissione 
- Simone Biagi, rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale. 
 
E’ pervenuta n. 1 istanza di revisione. 
 
L’istante, dichiarandosi padre dello studente matr. n. 1823733, chiede il reintegro del figlio in 
graduatoria, già escluso per non aver prodotto il modulo di autocertificazione. 
Preliminarmente, la Commissione rileva che l’istanza è inammissibile, in quanto presentata 
da un soggetto non avente titolo. 
Volendo comunque entrare nel merito, la Commissione, esaminata attentamente l’istanza, 
rileva che: 
- L’art. 7.2 del bando indica in modo esplicito che: 

“Per completare correttamente la candidatura, gli studenti interessati devono 
compilare tutti i campi del modulo online e assicurarsi di aver effettuato l’upload 
dei seguenti documenti, da intendersi quali parte integrante della candidatura: 
… (omissis)… 
4. Autocertificazione della propria carriera accademica secondo il modulo 
disponibile al seguente indirizzo: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/186134_ 
… (omissis)… 
NOTA BENE: Il mancato caricamento dei documenti obbligatori, nonché la 
mancata veridicità delle informazioni autocertificate, costituiranno motivo di 
esclusione.” 

Il bando è quindi estremamente chiaro nell’indicare l’obbligatorietà della presentazione 
del modulo di autocertificazione, pena l’esclusione. 

- D’altro canto, la Commissione sottolinea che il modulo di autocertificazione non richiede 
solo le informazioni relative agli esami sostenuti, ma anche altre informazioni – necessarie 
per la formazione della graduatoria – non desumibili in altro modo.  Di conseguenza, si 
deve ritenere che il modulo di autocertificazione costituisce documentazione essenziale. 

about:blank


 

 

 

 

Pag 2 

2 

 

- Infine la Commissione rileva che la cosiddetta “integrazione documentale” non è 
applicabile nei casi di omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a 
pena di esclusione, dal momento che l'integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus 
del principio di parità di trattamento. 

Di conseguenza, la Commissione conferma l’esclusione del candidato dalla graduatoria. 
 
La Commissione, avendo esaminato l’istanza ricevuta, non essendoci alcuna variazione, 
conferma e rende quindi definitive le graduatorie provvisorie, suddivise per ciascuna sede ed 
il conseguente elenco degli studenti assegnatari di sede. 
Al termine della procedura, la Commissione rileva i seguenti dati: 
Totale delle candidature inserite online      27 
Totale degli studenti idonei all'attribuzione di una sede    13 
Totale degli studenti non idonei (per i motivi sopra elencati)   14 
Totale degli idonei assegnatari di una sede     13 
Totale degli idonei non assegnatari di una sede       0 
 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate al link 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/186134_ 
I vincitori dovranno accettare la mobilità assegnata entro i successivi 7 giorni di calendario 
dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Alle ore 18,00 la Commissione scioglie la riunione. 
 
Roma, 28/11/2022 
 
- prof. Fabio Giulii Capponi  (f.to Fabio Giulii Capponi) 
 
- prof. Andrea Cappelli   (f.to Andrea Cappelli) 
 
- prof. Jacopo Ciambella  (f.to Jacopo Ciambella) 
 
- Simone Biagi    (f.to Simone Biagi) 
 
 
Allegati: 
- Allegato 1 (riservato agli atti – da non pubblicare): Dichiarazione di accettazione del 

commissario Simone Biagi 
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