PROVVEDIMENTO
DI APPROVAZIONE ATTI
Prot.n°755/2019
Class. VII/16
IL PRESIDE
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e ss.mm.ii.);
VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti
esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo
con D.R. n. 1539 del 12/06/2018;
VISTO l’Art. 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001 modificato dall’art.32 del D.L. 04.07.06 n.233,
convertito in Legge 248 del 04.08.2006, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire,
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di
provata competenza;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 25/06/2019 con la quale si distribuiscono le risorse
per le attività di tutorato tra i vari corsi di studio;
CONSIDERATA l’opportunità di sostenere una spesa ulteriore rispetto all’importo riconosciuto alla
Facoltà per supportare l’attività didattica della sede di Latina;
VISTA la scadenza del bando n°12, prot.n.602 – Class. VII/16 del 22/07/2019 con il quale veniva
dato inizio ad una nuova procedura selettiva per conferire due incarichi di lavoro autonomo per lo
svolgimento di attività didattiche, integrative, propedeutiche di recupero e di tutorato nell’ambito
dei corsi di laurea di questa Facoltà, a.a. 2019/2020 – sede di Latina.
VISTA la nomina della commissione effettuata con proprio dispositivo del 19/09/2019
prot.n.730/2019 – Class. VII/16 per la valutazione di n°2 domande di partecipazione pervenute;
VISTO il verbale della riunione preliminare del 23.09.2019;
VISTO il verbale della riunione finale redatto in data 25.09.2019 dalla commissione giudicatrice;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n.2 incarichi di lavoro autonomo per lo
svolgimento di attività didattiche, integrative, propedeutiche di recupero e di tutorato nell’ambito
dei corsi di laurea di questa Facoltà, a.a. 2019/2020 – sede di Latina – nei diversi settori scientificodisciplinari indicati all’art.1 del bando n°12, prot.n.602 – Class. VII/16 del 22/07/2019:
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria finale di merito:
Posizione in
graduatoria

Cognome e Nome

1°

Tosti Maria Elisa

1°

Tosti Maria Elisa

Area

Insegnamento

Ingegneria
dell’Informazi Geometria (Mat/03)
one
Ingegneria
Analisi Matematica I
dell’Informazi
(Mat/05)
one

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
T (+39) 06 49910062
F (+39) 06 49960420

Punteggio
69

69
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2°

Piper Luigi

Ingegneria
Analisi Matematica I
dell’Informazi
(Mat/05)
one

55,25

sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra,
sono dichiarati vincitori della procedura selettiva i sotto indicati dottori:

Cognome nome

Insegnamento

Tosti Maria Elisa

Geometria (Mat/03)

Tosti Maria Elisa

Analisi Matematica I
(Mat/05)

Il presente decreto è reso pubblico, in data odierna, mediante pubblicazione sulla pagina web della
Trasparenza di Ateneo.
Roma, 27/09/2019
f.to IL PRESIDE
(Prof. Giancarlo Bongiovanni)

