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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 20 ASSEGNI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO
– TRIENNALI E MAGISTRALI – TUTORATO IN INGRESSO E IN ITINERE PER L’A.A.

2022/2023

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI

IL PRESIDE

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante norme in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del
25 maggio 2016, avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il bando pubblico di selezione prot. 3624 del 03/11/2022 rep. 676/2022;
Vista la nomina della commissione disposta con provvedimento del Preside prot. 3577
rep. 668/2022 del 28/10/2022;
Visto il verbale della commissione giudicatrice, redatto in data 31/10/2022.

DISPONE

Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 20 assegni per attività
di tutorato – triennali e magistrali – tutorato in ingresso e in itinere l’a.a. 2022/2023 nell’ambito
dei corsi di studio della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.

Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito:

STUDENTI MAGISTRALI

Aghel Hamid             (2 borse)

Cutigni Michela         (2 borse)

Passarani Giacomo  (2 borse)

Piergiacomo Alessio (2 borse)

Sciarra Daniele          (2 borse)

Buccolo Giuseppina   (2 borse)

STUDENTI TRIENNALI

Cassano Andrea        (1 borsa)

Ligori Lorenzo           (2 borse)

Margagnoni Simona (2 borse)

Valente Giuseppe     (2 borse)

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra
e per la stipula dei contratti, gli studenti sotto elencati sono dichiarati vincitori della selezione
pubblica, per il conferimento di n. 20 assegni per attività di tutorato:



Aghel Hamid             (2 borse)

Cutigni Michela         (2 borse)

Passarani Giacomo  (2 borse)

Piergiacomo Alessio (2 borse)

Sciarra Daniele          (2 borse)

Buccolo Giuseppina   (2 borse)

Cassano Andrea        (1 borsa)

Ligori Lorenzo           (2 borse)

Margagnoni Simona (2 borse)

Valente Giuseppe     (2 borse)

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante sito web
della Facoltà e sul portale della Trasparenza di Ateneo.

Roma, il 04/11/2022

Il responsabile della struttura
Prof. Carlo Massimo

Casciola
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