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VERBALE BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 25 BORSE 
DI STUDIO PER MERITO - Incentivo all’immatricolazione – Corsi nella classe L-30 
di Fisica o di Scienza dei Materiali. 
 
I coordinatori dei Corsi di Studio in Scienza dei Materiali (Prof. Claudio Goletti) e Fisica 
(Prof. Francesco Berrilli) si sono riuniti in data odierna e hanno stilato la seguente 
graduatoria relativa agli studenti con voto di diploma compreso tra 80 e 99 per 
l’assegnazione di n. 25 borse di studio per merito di importo compreso tra 300 euro e 
500 euro ciascuna (al lordo delle ritenute di legge) a favore di studenti che si iscrivono al 
1 anno dei corsi attivati nella classe L-30 di Fisica o di Scienza dei Materiali. La 
graduatoria è stata stilata sulla base dei dati riportati sulla piattaforma Delphi. 
 
Le borse risultano così ripartite:  

 500 euro (al lordo delle trattenute fiscali di legge) per gli iscritti che abbiano 
conseguito il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado con voto 
compreso tra 95/100 e 99/100. 

 300 euro (al lordo delle trattenute fiscali di legge) per gli iscritti che abbiano 
conseguito il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado con voto 
compreso tra 80/100 e 94/100. 

 

Per la riscossione del premio o per la richiesta di subentro si rinvia all’articolo 5 del bando. 

 

L’indirizzo email a cui inviare la documentazione richiesta è: infostudenti@roma2.infn.it 

 
Di seguito riportiamo le matricole dei 28 studenti relative alla graduatoria finale.  
 
'0309327'     
'0306754'    
'0306872'    
'0312736'    
'0307245'    
'0311624'    
'0310090'    
'0311300'    
'0306986'    
'0308693'    
'0306830'    
'0308949'    
'0308806'    
'0306815'    
'0318460'    
'0316258'    



  

Dipartimento di Fisica  

 

Via Ricerca Scientifica, 1, I-00133, Roma (Italy) 
www. fisica.uniroma2.it/~solare/en/ 

Tel.  06 7259 4430/4552 
Email: Francesco.berrilli@roma2.infn.it 

 
  

 

'0308599'    
'0314288'    
'0309515'    
'0311326'    
'0311895'    
'0314082'    
'0310058'    
'0308937'    
'0309720'    
 
'0314592'    
'0318122'    
'0309890'    
 
 

Roma, 04/03/2022 
In Fede 
 
 
 
 
 
Prof. Claudio Goletti 

 
Prof. Francesco Berrilli 
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