
 

 
Prot. 1014 del 11/03/2022 
 Rep. n. 242/2022 
Class. VII/16 

 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO 
- DOTTORANDI E LAUREATI MAGISTRALE  

Bando Prot. 271 del 02/02/2022 Rep.91/2022 scaduto il 21/02/2022 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

IL PRESIDE 
 

Visto il D.M. 270/2004;  
Vista la legge 240/2010 art.23, comma 2;  
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. 
1779/2019 del 07/06/2019 considerato specificamente l'art.13 comma 1;  
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;  
Vista la delibera n. 69/2020 adottata dalla Giunta di Facoltà nel corso della seduta del 23/09/2020 
con la quale è stata approvata la ripartizione degli assegni;  
Accertata la copertura finanziaria sui fondi ARI anno 2020 – Progetto: 
000653_CORSI_INTERNAZIONALI_2020; 
Vista la nomina della commissione, disposta con provvedimento del Preside, Rep. n. 216/2022 
Prot n. 842 del 01/03/2022; 
Visto il verbale della commissione giudicatrice, redatto in data 09/0372022, protocollato con Prot. 
n. 1013 del 11/03/2022 Rep. n. 241/2022; 
 

DISPONE 

 
Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 2 assegni 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, in conformità a 
quanto previsto dal D.R. 1779/2019 del 7.6.2019; 

 
Art. 2 È approvata la seguente graduatoria di merito: 

• Insegnamento Operations Management ING-IND/17 LM33: Antonio Javier Nakhal Akel  

• Insegnamento Applied Metallurgy - ING-IND/21 LM33: Avishek Mondal 
 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra e per la stipula del contratto, gli studenti sopraelencati sono dichiarati vincitori della 
selezione pubblica per il conferimento di n.2 assegni per il settore ING-IND/17 e ING-IND21 
per attività di tutorato di cui al Bando Prot. 271 del 02/02/2022 Rep.91/2022 scaduto il 
21/02/2022.  

 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante sito web 
della Facoltà e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
Roma, 11/03/2022 
 
 

 
 
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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