PROVVEDIMENTO
DI APPROVAZIONE ATTI

Prot.n°550/2018
Class. VII/16

IL PRESIDE
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e ss.mm.ii.);
VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti
esterni all’Ateneo, reso esecutivo con D.R. n. 1539 del 12/06/2018;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 21 giugno 2018 con la quale si stabilisce che i corsi di
recupero e sostegno, da attivare a settembre prima dell’inizio delle lezioni del I semestre dell'a.a.
2018/2019 e da tenersi nelle sedi di Roma (5 posti) e Latina (1 posto), siano aperti a tutti gli studenti
interessati e relativi all’insegnamento di matematica (corso propedeutico);
VISTA la verifica preliminare del 21/06/2018 prot.n. 458 – Class. VII/4, pubblicata sul sito web
della Facoltà e nelle pagine della trasparenza dal 21 giugno 2018, a seguito della quale non sono
pervenute candidature;
VISTO il bando n.10 di cui al prot.n. 472 – Class. VII/16 del 26/06/2018 con il quale è indetta una
procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 6 incarichi per lo svolgimento di corsi di
recupero e sostegno, da tenersi per la sede di Roma (5 posti) e per la sede di Latina (1 posto);
VISTA la nomina della commissione effettuata con delibera di Giunta del 12/07/2018 per la
valutazione delle 17 domande di partecipazione pervenute;
VISTO il verbale della riunione preliminare redatto in data 16/07/2018 dalla Commissione
giudicatrice;
VISTO il verbale della riunione finale redatto in data 17/07/2018 dalla Commissione giudicatrice
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso di cui al bando n.10, prot.n. 472 – Class. VII/16 del 26/06/18,
per il conferimento di 6 incarichi relativi allo svolgimento di corsi di recupero e sostegno, da tenersi
per la sede di Roma (5 posti) e per la sede di Latina (1 posto), aperti a tutti gli studenti interessati e
relativi al seguente insegnamento:
Corso propedeutico di matematica
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria finale di merito:
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n. Cognome nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

RISA Susanna
MEAZZINI Francesco
CIALLELLA Alessandro
GARDINI Matteo
POCCI Cristina
MILANESI Alessandro
FRAGAPANE Salvatore
MAGLIOCCA Martina
CREO Simone
FREDDI Ruggero
IACOMINI Elisa
CAUCCI Federico
ROSELLI Nicole
DELLA CIOPPA Lorenzo
FABRIANI Giulia
MILIZIA Giacomo
CIVITARESE Tommaso

Punti
125
123
121
120
119
118
109
104
100
99
98
96
94
87
50
48
47

sono dichiarati vincitori della procedura selettiva i sotto indicati dottori:

n. Cognome nome
1
2
3
4
5
6

RISA Susanna
MEAZZINI Francesco
CIALLELLA Alessandro
GARDINI Matteo
POCCI Cristina
MILANESI Alessandro

Si invitano i vincitori a comunicare la disponibilità ad accettare l’incarico con dichiarazione scritta
rilasciata presso gli uffici di Presidenza ovvero con PEC indirizzata al Preside, all’indirizzo
presidenza-i3s@cert.uniroma1.it, entro e non oltre il termine del 28/07/2018.
Il presente decreto è reso pubblico, in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web della
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica e su quello della Trasparenza di
Ateneo.
Roma, 23/07/2018
f.to IL PRESIDE
(Prof. Giancarlo Bongiovanni)

