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VERBALE ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO NELL’ANNO 
ACCADEMICO 2020/2021 REGOLARMENTE ISCRITTI NELL’A.A. 2021/2022 AI CORSI DI LAUREA 
TRIENNALI E MAGISTRALI DELLE CLASSI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE: “AMBITO 
SCIENTIFICO TECNOLOGICO” NON A PROGRAMMAZIONE NAZIONALE (D.M. 270/04) 
 
In data 1 dicembre 2022 si riunisce in via telematica dalle ore 15,00 alle ore 18,00  la commissione 
preposta alla selezione e alla formulazione della relativa graduatoria di merito per l’assegnazione di         
n. 6 (sei) incentivi di Euro 645,00 ciascuno, riservati agli studenti iscritti al 1° anno nell’A.A. 2020/2021 
e regolarmente iscritti nell’A.A. 2021/2022 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” al 
corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche come da bando pubblicato in data 17/11/2022 nel 
sito della facoltà di medicina e chirurgia (https://med.uniroma2.it/wp-content/uploads/2022/11/Bando-
incentivi-BTM-21-22-_-14.11.22_mod_signed.pdf) e nel sito del corso di laurea specialistica in 
Biotecnologie mediche (https://btm.med.uniroma2.it/2022/11/17/bandi/). 
 
La commissione è così composta: Prof.ssa Elena Bonanno (Presidente), Prof.ssa Rossella Menghini 
(Componente), Prof.ssa Rita Bonfiglio (Componente) Sig.ra Barbara Bulgarini (Segretario). 
 
La Commissione ha provveduto al controllo del file inviato dal centro di calcolo relativo agli studenti 
che possiedono i requisiti in conformità al bando per il conferimento di n. 6 assegni. 
 

La valutazione delle candidature è stata effettuata secondo l’articolo 3 del bando e cioè mediante la 
valutazione del curriculum accademico, con gli esami superati entro il 30/09/2022. 
 

La commissione ha calcolato il punteggio secondo i seguenti criteri: 
50% X numero C.F.U. al 30/09/2022 
50% media pesata dei voti al 30/09/2022 

 
Nota bene:  
- Ai fini del conteggio degli esami sostenuti e della relativa votazione sono stati considerati 
esclusivamente gli esami sostenuti nell’Ateneo di Tor Vergata o sostenuti all’estero nell’ambito di 
programmi di mobilità.  
- Non sono stati valutati esami riconosciuti provenienti da altre carriere universitarie.  
- Nel caso di posizione ex aequo sono stati presi in considerazione anche gli studenti che hanno il valore 
ISEE-Università più basso.  
 

La Commissione ha provveduto quindi a stilare la graduatoria provvisoria 
 

BENEDETTA IMPERIALI 
MATTEO LAMPITTO 
SIRO BOCCANERA 
LORENZO FICORILLI 
ELEONORA LETI MAGGIO 
DANIELE CONGIU 

 
In graduatoria risultano utilmente collocati gli studenti Benedetta Imperiali e Matteo Lampitto che 
hanno dichiarato di voler rinunciare all'incentivo del corso di laurea Magistrale in Biotecnologie 
Mediche in quanto assegnatari di borsa di studio ADISU. 
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Pertanto, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria, dichiarando vincitori i primi studenti posti 
in graduatoria come idonei e con il miglior punteggio. 
 
Avendo verificato infine che nessun studente avesse ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di 
presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio, 
ovvero fosse stata erogata una sanzione disciplinare, si è provveduto a stilare la seguente graduatoria 
provvisoria in cui risultano vincitori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La graduatoria di merito provvisoria sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e del Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche (https://btm.med.uniroma2.it/) entro il 
giorno 05/12/2022. 
Entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, è possibile presentare istanza di revisione inviando 
una email all’indirizzo: barbara.bulgarini@uniroma2.it,  inserendo nell’oggetto “istanza revisione _ 
ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI 2021/2022”. 
 
Successivamente, con le stesse modalità sarà pubblicata entro il giorno 09/01/2023 la graduatoria 
definitiva.  
Agli studenti risultati vincitori nella graduatoria definitiva, sarà inviata una e-mail per gli adempimenti 
successivi. 
 
La pubblicazione varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale. 
 
 
Roma, 1 dicembre 2022 
 
Prof.ssa  Elena Bonanno 
  
Prof.ssa Rossella Menghini 
  
Prof.ssa Rita Bonfiglio 
 

 

Sig.ra Barbara Bulgarini 
  

 
 
(ALLEGATO 1- BANDO). 
(ALLEGATO 2 DATI CENTRO DI CALCOLO) 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

SIRO BOCCANERA 
LORENZO FICORILLI 
ELEONORA LETI MAGGIO 
DANIELE CONGIU 
SOFIA BISEGNA 
GIULIA DI MARCANTONIO 

mailto:barbara.bulgarini@uniroma2.it

