
 
 

PROT. 1405  CLASS VII/1 

DEL 13/11/2019 
 
 
 
 
 
Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di 

Insegnamento a titolo oneroso ex art. 23 comma 2 L. 240/2010  
anno accademico 2019/2020 Bando n. 1/2019  

  
Oggi 12 novembre 2019, alle ore 17:00 si è riunita presso il Dipartimento di Matematica la                
Commissione designata dal Direttore per l’attribuzione di un corso di insegnamento           
vacante da coprirsi per contratto a titolo retribuito per l’A.A. 2019/20. 
 
  
La Commissione, costituita dalla Professoressa Gabriella Anna Puppo (presidente), dalla          
Dott.ssa Silvia Noschese e dal Professor Alessandro Teta, prende visione del bando per             
contratto di insegnamento retribuito n. 1/2019 A.A. 2019/2020 del Dipartimento di           
Matematica che include la vacanza di un corso di insegnamento e il cui avviso è stato                
pubblicato il giorno 9/9/2019 sul sito del Dipartimento di Matematica. 
  
La Commissione recepisce i criteri dichiarati nel prot. 1375 class VII/1 del 5/11/2019 per              
la valutazione dei titoli: 
 
Successivamente la Commissione decide di prendere in esame e giudicare l'unica domanda            
pervenuta, di cui in tabella: 
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La Commissione dichiara ai sensi delle leggi vigenti la non sussistenza, fino al IV grado               
incluso, di parentela o affinità (né coniugio) fra candidati e membri della Commissione             
stessa. 
La Commissione procede alla valutazione della domanda e sulla base dei criteri sopra             
indicati attribuisce i punteggi come di seguito riportati:  
Candidato: professor Rodolfo Figari: 
 
     Attività scientifica 50 punti 
     Attività didattica 40 punti 
     Totale 90 punti 
 
Sulla base dei punteggi sopra riportati il candidato Rodolfo Figari risulta idoneo a ricoprire              
l'incarico di insegnamento di Fisica Matematica Superiore. 
Il presente verbale, composto di numero 2 pagine, viene approvato e sottoscritto. 

La riunione si conclude alle ore 17.30. 

  

Roma, 12 novembre  2019  Firma 

FIRMATO 

Gabriella Anna Puppo 
(Presidente)  

            FIRMATO 

Silvia Noschese 
 (Membro)  

 

           FIRMATO 
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Alessandro Teta 
(Membro) 

 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Matematica 
Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma 
www.mat.uniroma1.it 


