
 
 
 

 
APPROVAZIONE ATTI DD. 36/2022 

Prot n. 318 del 15/02/2022 

Affidamento incarichi 
 

Il Direttore 

 

VISTA la legge 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

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” 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 D.M. 45/2013 del 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca della Sapienza da ultimo modificato con D.R. 293/2014; 

VISTO il vigente “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 
professionale e prestazione occasionale” in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

VISTA la procedura selettiva attivata con il bando DD. 16/2022 Prot n. 142 del 24/01/2022 per il conferimento n. 5 
incarichi di tutoraggio della durata di 40 ore, da svolgersi nell’ambito del corso di Fisica del Corso di Laurea L-30, 
Fisica.  
 

VISTO il dispositivo DD. 32/2022 Prot n. 291 del 10/02/2022 con il quale è stata nominata la Commissione 
incaricata di esaminare e selezionare le domande pervenute; 
 

VISTO il verbale della Commissione redatto il 11/02/2022 

DISPONE 

l’approvazione degli atti della procedura attivata con il Bando sopraindicato. 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione 

Candidato Punti 

BLUNDO ELENA  punti 95/100 

RESSA ALBERTO punti 79/100  

BARCA GABRIELE punti 78/100 

GIOVANNETTI ELEONORA punti 72/100 

MAI EMANUELE punti 70/100 

MIRARCHI GIOVANNI punti 69/100 

VILLANI STEFANO punti 68/100 

SABATUCCI ANDREA punti 67/100 

POGGIALINI ANNA punti 65/100 

PALMISANO STEFANO punti 63/100 

VENDITTI ALESSANDRA punti 60/100 

SEGRETO SEBASTIANO punti 60/100 

PATTI ALBERTO punti 58/100 

DE GREGORIO ANGELICA punti 48/100 

 

 

 



Pertanto sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra,  
 
BLUNDO ELENA nato il 04/10/1995 a Roma 

RESSA ALBERTO nato il 20/08/1996 a Roma  

BARCA GABRIELE nato il 11/02/1995 a Roma 

GIOVANNETTI ELEONORA nato il 19/06/1994 a Roma 

MAI EMANUELE nato il 12/04/1997 a Roma 

sono dichiarati vincitori della selezione pubblica per il conferimento di n.5 incarichi di tutoraggio. 

 

Vengono di seguito assegnati gli incarichi di tutoraggio in base all’insegnamento: 

Dott.ssa Elena Blundo (Meccanica), dott. Alberto Ressa (Laboratorio di Meccanica), dott. Gabriele Barca 

(Meccanica), dott.ssa Eleonora Giovannetti (Meccanica), dott. Emanuele Mai (Meccanica), 

 

In caso di rinuncia l'amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e all’albo del 
Dipartimento 

 

Roma, 15/02/2022           F.to Il Direttore 

         Prof. Shahram Rahatlou 
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