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Prot. n. 2927 del 20/09/2022  
Repertorio n. 568/2022 
Class. VII/16 
 
 

BANDO DI CONCORSO MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

N.1 INCARICO PER ATTIVITA’ DI DIDATTICA INTEGRATIVA NELLA MATERIA DI ELECTRIC 

COMPONENTS (LM28 - ING-IND/33)  
CANDIDATI DOTTORANDI 40 ORE  

- Bando di riferimento: Prot n. 2607 del 04/08/2022 Rep. n. 474/20222022 -  
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
 
 

IL PRESIDE 
 
Vista la delibera n. 91/2022 adottata dalla Giunta di Facoltà nella seduta dell’11 maggio 2022 con la quale 
è stata approvata la ripartizione degli incarichi a valere sul finanziamento corsi internazionali 2021; 
Rilevata la necessità di svolgere attività di tutorato, attività didattico-integrative, propedeutiche o di recupero 
a sostegno dell’offerta didattica;  
Considerata l’urgenza per esigenze di didattica;  
Accertata la copertura finanziaria a valere sui fondi corsi internazionali anno 2021 codice Ugov 
000653_CORSI_INTERNAZIONALI_2021; 
Visto l’accantonamento a budget con registrazione contabile n. 112030 del 26/08/2022; 
Visto il Bando Prot n. 2607 del 04/08/2022 Rep. n. 474/2022 con scadenza il 07/09/2022; 
Vista la disposizione di nomina di Commissione Prot n. 2783 del 12/09/2022 Rep. n. 536/2022; 
Visti il verbale preliminare della Commissione e il verbale di valutazione dei titoli dei candidati del 
19/09/2022, con Prot n. 2926 del 20/09/2022 Rep. n. 567/2022; 
 
 

DISPONE 

 
Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n.1 incarico per attività di didattica 

integrativa nella materia di Electric Components (LM28 - ING-IND/33) candidati dottorandi – 40 ore, di cui al 
Bando Prot n. 2607 del 04/08/2022 Rep. n. 474/2022 scaduto il 07/09/2022; 

 
Art. 2 È approvata la seguente graduatoria di merito: 1. Marco Antonio Bucarelli –punteggio 80/100 

 
Art. 3 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e 
per la stipula del contratto, lo studente sottoelencato è dichiarato vincitore della selezione pubblica per il 
conferimento di n.1 incarico per attività di didattica integrativa nella materia di Electric Components (LM28 - 
ING-IND/33) candidati dottorandi – 40 ore, di cui al Bando Prot n. 2607 del 04/08/2022 Rep. n. 474/2022 
scaduto il 07/09/2022: 

   
1. Marco Antonio Bucarelli – idoneo vincitore  

 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante sito web della 
Facoltà e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
 
Roma, 20/09/2022 
 

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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