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Prot. 2964 del 21/09/2022 
 Rep. n. 581/2022 
Class. VII/16 
 
 

Procedura di valutazione per il conferimento di n. 9  incarichi per attività di 
didattica integrativa candidati dottorandi – 40 ore  

Bando di riferimento: Prot. n. 2357 rep. n. 441/2022 del 13/07/2022 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

IL PRESIDE 
 

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;  
Visto il Bando Prot. n. 2357 rep. n. 441/2022 del 13/07/2022; 
Vista la nomina della commissione, disposta con provvedimento del Preside Rep. 
n.498/2022 Prot. n 2650 del 23/08/2022; 
Visti i verbali della commissione giudicatrice, redatti in data 20/09/2022, Rep. n. 
580/2022 Prot n. 2963 del 21/09/2022; 
Accertata la copertura finanziaria su fondi ARI 2021 - progetto contabile 
000653_CORSI_INTERNAZIONALI_2021; 
Visto l’accantonamento a budget con registrazione contabile Coan n. 112032 del 
26/08/2022 
 
 

DISPONE 
 

Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n.9  incarichi per 
attività di didattica integrativa candidati dottorandi – 40 ore di cui al Bando Prot. n. 
2357 rep. n. 441/2022 del 13/07/2022 scaduto lo scorso 03/08/2022. 
 
Art. 2 È approvata la seguente graduatoria di merito: 
1. Erika Stracqualursi per l’insegnamento di Electrotechniques/Advanced Electric 
Networks  
2. Federico Cozzolino per l’insegnamento di Electromagnetic Compatibility  
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3. Francesco Lelli per l’insegnamento di Dynamic Analysis&Control of AC Machines 
4. Francesca Pizzimenti per l’insegnamento di Power Electronics  
5. Andrea Massaccesi per l’insegnamento di Microgrids  
6. Federico Carere per l’insegnamento di Power Systems for Electrical 
Transportation 

 
Art. 3 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso di cui sopra e per la stipula del contratto, gli studenti sotto elencati sono 
tutti dichiarati vincitori della selezione pubblica per il conferimento di n.9  incarichi 
per attività di didattica integrativa rivolto a candidati dottorandi per n. 40 ore di cui al 
Bando Prot. n. 2357 rep. n. 441/2022 del 13/07/2022 scaduto lo scorso 03/08/2022. 
 
1. Erika Stracqualursi – idoneo vincitore 
2. Federico Cozzolino – idoneo vincitore 
3. Francesco Lelli – idoneo vincitore 
4. Francesca Pizzimenti – idoneo vincitore 
5. Andrea Massaccesi – idoneo vincitore 
6. Federico Carere – 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, 21/09/2022 
 
 
 

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 

 
 


