Approvazione atti relativa alla selezione per la copertura di incarichi (4 per la sede di Roma
e 1 per la sede di Latina) per corsi di recupero e sostegno (Corso propedeutico di matematica)
indetta con bando n. 34 del 20/7/2015
IL PRESIDE
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale reso esecutivo con D.D. 768
del 12.8.2008 e s.m.e i.;
VISTA
l’assegnazione alla Facoltà dei fondi derivanti dai bandi di concorso per l’iscrizione
ad accesso programmato e alle prove di verifica delle conoscenze, con destinazione vincolata
all’utilizzo per lo svolgimento di corsi di recupero previsti dal D.M. 270/04;
VISTO il Decreto Ministeriale 270/2004 art. 6 “Requisiti di ammissione ai corsi di studio”
comma 1, nel quale è previsto che per l’ammissione ad un corso di laurea venga richiesto il
possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale da verificarsi con modalità
stabilite dai regolamenti didattici e che se la verifica non è positiva devono essere indicati
specifici obblighi formativi aggiuntivi nel primo anno di corso;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 9 luglio 2015 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. 2015/2016, da tenersi nelle sedi di Roma (4 posti) e Latina (1 posto) e aperti a tutti gli
studenti interessati, siano relativi al seguente insegnamento: Matematica (corso propedeutico);
VISTA la verifica preliminare del 13 luglio 2015 per la quale non sono pervenute candidature;
VISTO l'art. 7 c. 6 del D.L.vo 165/2001 e s.m. e i.;
VISTO l'avviso pubblico di selezione, bando per procedura comparativa n. 34/2015 prot. 197
del 20.07.2015;
VISTO il verbale redatto in data 30.7.2015 con il quale la Commissione giudicatrice, sulla base
dei punteggi assegnati in sede di valutazione dei titoli presentati dai candidati ha formulato una
graduatoria per l'idoneità all'espletamento delle attività previste dall'avviso soprarichiamato;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 5 incarichi di lavoro autonomo
(4 per Roma e 1 per Latina) per corsi di recupero e sostegno – Corso propedeutico di
matematica;
Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria di merito delle selezione di cui all'art. 1
1. Arcangeli Paolo
2. Wolenski Federico
3. Marcelli Giovanna
4. Di Costanzo Ezio
5. Vellucci Pierluigi
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6.
7.
8.
9.

Cigliola Antonio
Aspri Andrea
Susa Andrea
Bravaccino Giuditta

Art. 3
Risultano vincitori i seguenti concorrenti:
per la sede di Roma
Arcangeli Paolo
Wolenski Federico
Marcelli Giovanna
Di Costanzo Ezio
per la sede di Latina
Vellucci Pierluigi
Art. 4
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell’indicazione del nome dei vincitori, questi
dovranno, a pena la decadenza, sottoscrivere la formale accettazione dell’incarico, con le
stesse modalità di presentazione della domanda.
Il Presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul web della Facoltà al
seguente indirizzo: http://www.i3s.uniroma1.it/it e sul sito web di Ateneo

Il Preside

prof. Marco Listanti

