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Prot. 1414 del 07/04/2022 
 Rep. n. 332/2022 
Class. VII/16 

 
 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 12 ASSEGNI PER ATTIVITA’ 
DI TUTORATO - DOTTORANDI 

"Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti" MUR2020 

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

IL PRESIDE 
Visto l’art. 1 comma 1 della Legge 170/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani 
e per favorire la mobilità degli studenti; Visto l’art. 2, comma 3 del D.M. 198/2003; 
Vista la delibera del Senato Accademico seduta del 13/07/2021 con la quale è 
stata approvata la proposta di ripartizione del Fondo per il sostegno dei giovani 
2020 indicata nella nota dell’Area Risorse Umane prot. 0057742 del 21/07/2021;  
Vista la delibera n.74/2019 adottata dalla Giunta di Facoltà nel corso della seduta 
del 25/09/2019 con la quale è stato approvato di delegare il Preside nella 
gestione dei bandi per incarichi di insegnamento retribuiti, incarichi di 
collaborazione alla docenza retribuiti, incarichi per attività didattiche integrative, 
propedeutiche o di recupero;  
Accertata la copertura finanziaria su fondi MUR per il sostegno dei giovani – 
anno 2020; 
Vista la nomina della commissione, disposta con provvedimento del Preside; 
Prot. n. 848 del 02/03/2022 Rep.217/2022; 
Considerato che le n.2 borse relative agli insegnamenti di Analisi II (SSD: 
MAT/05) per i corsi di laurea in Ingegneria Energetica e in Ingegneria Civile e 
Ambiente e Territorio della sede di Roma sono andate deserte in assenza di 
candidati; 
Considerato che per la borsa relativa all’insegnamento di Analisi II (SSD: 
MAT/05) per il corso di Sustainable Building Engineering (Corso in inglese) della 
sede di Rieti la candidata è stata valutata non idonea dalla Commissione, come 
da verbale del 1aprile 2022, di cui al Rep. 331/2022 Prot n.1413/2022;  
Visti i verbali delle Commissioni esaminatrici dei diversi insegnamenti messi a 
bando  

 
DISPONE 

 
Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n.12 assegni  
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per attività di tutorato e l’incentivazione delle attività didattico-integrative, 
propedeutiche o di recupero nell’ambito dei corsi di studio della Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale per la sede di Roma e di Latina. 

 
 

Art. 2 È approvata la seguente graduatoria di merito:  
 

▪ n. 1 assegno per MAT/05 Analisi II - Civile e Ambiente e Territorio (Roma) – 
deserto/posizione non coperta  

▪ n.1 assegno per MAT/05 Analisi II Energetica (Roma) - deserto/posizione non 
coperta 

▪ n. 1 assegno per MAT/05 Analisi II Sustainable Building Engineering (Corso in 
inglese – Rieti) – candidata non idonea: Cristiana Bisceglia 

▪ n. 1 assegno per MAT/05 Analisi II Chimica (Roma) – candidato vincitore: Palma 
Davide 

▪ n. 1 assegno per MAT/05 Analisi II Ambientale e Industriale (Latina) – candidato 
vincitore: Leuzzi Roberto 

▪ n. 1 assegno per ICAR/06 Laboratorio di Geomatica Professioni tecniche per 
l’Edilizia e il territorio – candidato vincitore: Amendola Matteo 

▪ n. 1 assegno per ING/IND15 Meccanica applicata e disegno – Modulo disegno 
Aerospaziale (triennale BAER) – candidato vincitore: Belluomo Luca 

▪ n. 1 assegno per FIS/01 Fisica I Aerospaziale (triennale BAER) – candidato 
vincitore: Guidarelli Mattioli Francesco 

▪ n. 1 assegno per ICAR/08 Meccanica dei Solidi e delle strutture Aerospaziale 
(triennale BAER) – candidato vincitore: Catarci Stefano 

▪ n. 1 assegno per ING/IND07 Motori per aeromobili Aeronautica (magistrale 
MAER) – candidato vincitore: Liberatori Jacopo 

▪ n. 1 assegno per ING/IND03 Dinamica del volo Aeronautica (magistrale MAER) 
– candidato vincitore: D'Antuono Vincenzo 

▪ n. 1 assegno per ING/IND04 Strutture aeronautiche Aeronautica (magistrale 
MAER) – candidato vincitore: Colella Marta 

 
 

Art. 3 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso di cui sopra e per la stipula del contratto, gli studenti sottoelencati sono 
dichiarati vincitori della selezione pubblica per il conferimento di n.12 assegni per 
attività di tutorato di cui al Bando Prot.398 del 09/02/2022 Rep. 133/2022:  
 

 
1. Amendola Matteo 
2. Luca Belluomo 
3. Stefano Catarci 
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4. Colella Marta  
5. D'Antuono Vincenzo  
6. Jacopo Liberatori 
7. Francesco Guidarelli Mattioli 
8. Roberto Leuzzi 
9. Davide Palma 

 
 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante sito web della Facoltà e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
 
 
 
 
Roma, 
07/04/2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il Responsabile della Struttura      
f.to Prof. Antonio D’Andrea 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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