
 

 
 
 
 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI 
COLLABORAZIONE DI STUDENTI A.A. 2020/2021 

 
 
 

BANDO DEL 19/01/2021 RELATIVO A N. 6 BORSE DI COLLABORAZIONE 
LA CUI ATTIVITA’ VERRA’ SVOLTA PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA 

DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE 
 
 
 
 
 

Il giorno 17/03/2021 si è riunita in modalità telematica la Commissione nominata dal 
Direttore in data 11/03/2021, composta da: Prof.ssa Cristina Mantegna, Sig. Andrea 
Cannizzaro, Dott. Cristiano Tancredi, per esaminare le domande presentate entro il 
termine previsto dal bando. 
Assume la Presidenza della Commissione la prof.ssa Cristina Mantegna, ricopre il ruolo 
di Segretario il Sig. Andrea Cannizzaro. 

 
Preliminarmente la commissione prende atto dei criteri per la formulazione della 
graduatoria secondo l’art. 11 e 12 del bando, e dei criteri di esclusione secondo 
l’articolo 8. 

 
La Commissione prende atto che hanno presentato domanda 83 studenti. 

 
La Commissione estrae la graduatoria dal portale Infosapienza dedicato alle borse di 
collaborazione, in base ai criteri espressi dal bando la elabora, ed esclude gli studenti 
privi dei requisiti. 

 
Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il 
merito. 
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La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, 
prevale il valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, 
in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età. 

 
Sono considerati validi, ai fini del calcolo di merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti 
fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso. 

 
Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti 
di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito 
decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell’ISEE più basso, 
in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età. 

 
 

La graduatoria viene calcolata attraverso l’individuazione per ogni studente: 
 
• della media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti 

durante l’intera carriera universitaria e che sono verbalizzati con un voto; sono 
esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini; il 
superamento dell’esame con lode comporta l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo 
al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita; 

 
• del rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all’anno 

di corso precedente a quello cui si riferisce la collaborazione, compresi gli esami che 
assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del 
rapporto è moltiplicato per 30. 

 
• del voto più elevato di una delle discipline richieste per l’ammissione al concorso 

relativo all’esame selezionato dallo studente. 
 

Si precisa che secondo l’art. 12 del bando la media ponderata e il rapporto tra i crediti 
ottenuti e crediti previsti vengono ridotti di un punto per ogni anno fuori corso e/o di 
ripetenza (anche se intermedio). 

 
 

La Commissione prende atto che il Bando di concorso richiedeva la modalità di 
presentazione esclusivamente on-line, in totale autonomia, attraverso la piattaforma 
Borsecoll (https:/borsecoll.uniroma1.it) e che pertanto, a norma dell'art. 9 del Bando "Lo 
studente che compila e salva la domanda ma non effettua l'invio non viene inserito nella 
graduatoria di merito". 

https://borsecoll.uniroma1.it/
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La commissione individua quindi il punteggio da attribuire a ciascun concorrente, 
formulando la seguente graduatoria: 

 
 

N. Matricola Punteggio Info 

1 1906972 95,625 vincitore 
2 1912991 95,077 vincitore 
3 1854730 93,636 vincitore 
4 1887293 91,233 vincitore 
5 1819485 91,219 vincitore 
6 1891503 91,209 vincitore 
7 1759994 90,846 idoneo 
8 1871226 89,895 idoneo 
9 1896832 89,818 idoneo 

10 1897565 89,430 idoneo 
11 1969355 89,155 idoneo 
12 1812003 88,670 idoneo 
13 1751622 88,527 idoneo 
14 1902467 88,249 idoneo 
15 1745522 87,815 idoneo 
16 1713871 87,608 idoneo 
17 1768805 87,540 idoneo 
18 1770744 87,389 idoneo 
19 1757942 87,343 idoneo 
20 1756964 87,339 idoneo 
21 1802020 87,242 idoneo 
22 1969794 86,626 idoneo 
23 1756596 86,575 idoneo 
24 1711002 86,530 idoneo 
25 1746728 86,234 idoneo 
26 1863437 86,056 idoneo 
27 1909775 85,952 idoneo 
28 1751670 85,938 idoneo 
29 1696460 85,769 idoneo 
30 1763015 85,485 idoneo 
31 1746929 85,402 idoneo 
32 1844387 85,032 idoneo 
33 1767156 84,386 idoneo 
34 1713307 84,360 idoneo 
35 1870762 84,063 idoneo 
36 1715096 84,036 idoneo 
37 1762457 83,852 idoneo 
38 1889458 83,846 idoneo 
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39 1796779 83,611 idoneo 
40 1725282 83,121 idoneo 
41 1763084 83,061 idoneo 
42 1800628 82,930 idoneo 
43 1669431 82,911 idoneo 
44 1692535 82,621 idoneo 
45 1792671 82,442 idoneo 
46 1264974 82,339 idoneo 
47 1665151 82,195 idoneo 
48 1927777 82,100 idoneo 
49 1888164 82,000 idoneo 
50 1839081 81,976 idoneo 
51 1175818 81,974 idoneo 
52 1901058 81,744 idoneo 
53 1926030 81,697 idoneo 
54 1645845 81,545 idoneo 
55 1696096 80,815 idoneo 
56 1708109 80,412 idoneo 
57 1655016 80,371 idoneo 
58 1909225 80,072 idoneo 
59 1749839 79,912 idoneo 
60 1917470 79,530 idoneo 
61 1868176 79,150 idoneo 
62 1859217 78,826 idoneo 
63 1855622 78,442 idoneo 
64 1697612 78,365 idoneo 
65 1872082 78,300 idoneo 
66 1805735 78,038 idoneo 
67 1761449 76,673 idoneo 
68 1744377 76,455 idoneo 
69 1218885 75,288 idoneo 
70 1811836 75,041 idoneo 
71 1910195 74,388 idoneo 
72 1716761 74,188 idoneo 
73 1806602 73,666 idoneo 
74 1875223 70,667 idoneo 
75 1320592 70,591 idoneo 
76 1860281 69,911 idoneo 
77 1859242 68,358 idoneo 
78 1876559 68,083 idoneo 
79 1861690 65,909 idoneo 
80 1538720 62,000 idoneo 
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 1743429 82,433 Escluso per mancanza di requisiti 
 1921793 79,813 Escluso per mancanza di requisiti 
 1784341 55,626 Escluso per mancanza di requisiti 

 
 
 

La commissione conclude quindi i lavori, specificando che, a norma del bando, risultano 
vincitori i primi 6 candidati nella graduatoria di merito, evidenziati in neretto. 

 
La graduatoria sarà resa definitiva qualora, decorsi cinque giorni naturali e consecutivi 
dalla data di pubblicazione, non siano presentate richieste di revisione della stessa. 

 

Gli incarichi di collaborazione verranno affidati tramite stipula di singoli contratti. 
I vincitori saranno contattati tramite e-mail per la firma presso gli uffici della Segreteria 
didattica di Lettere e Culture Moderne. 
La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati sarà considerata esplicita rinuncia 
alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della 
stessa. 

 
Per eventuali comunicazioni è possibile rivolgersi al Sig. Andrea Cannizzaro 
(andrea.cannizzaro@uniroma1.it). 

 
 
 

Roma lì, 17-03-2021 
 
 

La Presidente 
Prof.ssa Cristina Mantegna 

 
 

Il Segretario 
Sig. Andrea Cannizzaro 

 
 

Il Commissario 
Dott. Cristiano Tancredi 

 
 

In data 18-03-2021 il presente verbale e la relativa graduatoria provvisoria verranno 
pubblicati sul sito web dell’Ateneo.
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