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Prot. n. 2109 
Rep. 18 del 14/10/2019 
Class VII/1 

 
 

                                          PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

IL PRESIDE 

 
Visto  Il D.M. 270/2004; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R. n. 1779 

del 7 giugno 2019 prot. n. 52108; 
 
Vista l’esigenza di sostituire per l’a.a. 2019/2020 n. due docenti, allo stato, in aspettativa senza 

assegni per motivi di ricerca; 
 
Considerata la richiesta del 24 luglio 2019 presentata dal Direttore del Dip.to di Matematica 

“Guido Castelnuovo”, indirizzata ai competenti Uffici dell’Amministrazione 
Centrale, con la quale si chiede l’attribuzione, per l’A.A: 2019/2020, delle risorse 
relative all’aspettativa senza assegni di n. due docenti;  

 
Vista la disponibilità dei fondi sul Progetto “Docenti a contratto” secondo quanto stabilito dal 

Senato Accademico con delibera del 15/07/2014; 
 

Visto  il bando Prot. n. 1689 del 03/09/2019 scaduto il 24/09/2019; 
 
Vista la nomina della Commissione, nominata dal Preside con dispositivo Prot. n. 2045 del 

04/10/2019; 
 
Visto i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 07/10/2019, Prot. n. 2048 e 2058,  

conservati presso gli archivi della Facoltà di Farmacia e Medicina  
 

DISPONE 
Art. 1 

 
Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 2 (due) 
contratti  di insegnamento - A.A. 2019/2020 – relativi al modulo di insegnamento di “matematica” 
(SSD MAT/08) incardinato nel I anno di corso/primo semestre, nel corso di studi in Farmacia, della 
Facoltà di Farmacia; 
 

 
Art. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 
1 Dott. Emiliano Cristiani 
2 Dott. Massimiliano Pedone 
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3 Dott. Vincenzo Romildo Perino 
4 Dott. Gabriele Gullà 
5 Dott. Antonio Frenda 
 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e 
per la stipula dei contratti, i dott.  Emiliano Cristiani e Massimiliano Pedone sono dichiarati vincitori 
del concorso pubblico per il conferimento del contratto per l’attività suindicata.  
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 
sito web della Facoltà di Farmacia e Medicina e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
                                                                 
  

        
        F.to Il Preside di Facoltà 
                                Prof. Carlo Della Rocca   

 

                                                                                  

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93 


