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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI 
Il Direttore del Dipartimento 

 
 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO lo Statuto dell'Università "La Sapienza", emanato con D.R. n. 3689 del 
29/10/2012; 
VISTI gli artt. 14, 39 e 42 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza 
e la Contabilità (D.R. 65 del 13 gennaio 2016); 
VISTE le disposizioni contenute nel D.D. n. 794/2015 del 27 febbraio 2015; 
VISTO l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008 e 
rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008;  
VISTA la delibera del Consiglio d'Area Didattica di Ingegneria Civile e Industriale del 
19.11.2018; 
VISTA l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento in data 11.04.2019 a procedere 
all'emissione del bando per lo svolgimento di attività didattiche, integrative, 
propedeutiche o di recupero per gli insegnamenti (SSD MAT/05) erogati nell’ambito 
del corso di laurea in Ingegneria Civile e Industriale (sede di Latina); 
VISTA la copertura economico-finanziaria con fondi disponibili per il Consiglio d'Area 
Didattica di Ingegneria Civile e Industriale (sede di Latina); 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento; 
VISTO il bando n. 03/2019 pubblicato in data 29.04.2019, prot. 515 per il conferimento 
di n. 1 (uno) assegno ex D.M. 198/2003, per lo svolgimento di attività didattiche, 
integrative, propedeutiche o di recupero per gli insegnamenti (SSD MAT/05) erogati 
nell’ambito del corso di laurea in Ingegneria Civile e Industriale (sede di Latina);   
Responsabile scientifico: prof. Alessandro Corsini  
VISTA la scadenza del bando in data 29.05.2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali 
Ambiente, seduta dell'11.06.2019; 
VISTO il verbale redatto in data 12.06.2019 dalla Commissione giudicatrice e 
conservato presso il Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente. 

 
DISPONE 

 



 

Art.1 
Sono approvati gli atti del concorso per per il conferimento di n. 1 (uno) assegno ex 
D.M. 198/2003, per lo svolgimento di attività didattiche, integrative, propedeutiche o di 
recupero per gli insegnamenti (SSD MAT/05) erogati nell’ambito del corso di laurea in 
Ingegneria Civile e Industriale (sede di Latina);   
Responsabile scientifico: prof. Alessandro Corsini. 
 

Art. 2 
                 E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
                 - Tosti Maria Elisa che ha riportato la votazione complessiva di 80/100 (ottanta/cento). 
 
 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso di cui sopra è dichiarata vincitrice la dott.ssa Tosti Maria Elisa, nata a 
Terracina (LT) il 23.06.1974. 

 
                 Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente 
e sul sito web dell’Università. 

 
     Roma, 21 giugno 2019                                                          
                    

                                                                                                        F.to il Direttore del Dipartimento 
                                                                        prof. Teodoro Valente   


