DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE
E APPLICATE PER L’ INGEGNERIA

Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria
Decreto n. 49/2017 Prot. n. 1502
Approvazione atti Conferimento incarico bando 20/2017
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 32 della Legge n. 248 del 4 agosto 2006;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. 3689
del 29 ottobre 2012 e pubblicato sulla G.U. n. 261 dell’8 novembre 2012;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R.
n. 982 del 30 marzo 2015;
VISTO l’art. 6 decreto legge 21 dicembre 1999, n. 537;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO l’art. 5 del 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” reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto
2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008;
VISTO l’art. 5 del D. Lgs 75 del 2017;
RILEVATA la necessità di svolgere attività integrative, a sostegno dell’offerta didattica
dell’A.A. 2017/2018;
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.9.2017 con la quale si autorizza
l’attivazione della procedura selettiva;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università
mediante avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo il 20 settembre 2017
non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze
rappresentate dal Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria;
VISTO il bando del 2.10.2017;
VISTO il verbale redatto in data 2 novembre 2017 dalla Commissione giudicatrice e
conservato presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria;
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile
Amministrativo Delegato del Dipartimento

DISPONE
Art. 1 - sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di due assegni per lo
svolgimento di attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero per i corsi di:
-

-

Analisi Numerica (Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica) e Calcolo Numerico
con Elementi di Programmazione (Corso di Laurea in Ingegneria Ambiente e
Territorio)
Fisica II (Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale)

svolti da Professori e Ricercatori del Dipartimento nell’A.A. 2017 - 2018.
Art. 2 - E' approvata la seguente graduatoria di merito:
-

Analisi Numerica e Calcolo Numerico con Elementi di Programmazione
Ravanelli Roberta
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-

Fisica II
Scisciò Massimiliano
Maurizi Alessandro
Rossini Aldo Eugenio

Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui
sopra, i Dott.ri Roberta Ravanelli e Massimiliano Scisciò, sono dichiarati vincitori
dell’attribuzione dei contratti per i due assegni di attività didattiche integrative per i corsi di
Analisi Numerica e Calcolo Numerico con Elementi di Programmazione e Fisica II, con
esclusivo riferimento all’A.A. 2017/2018 e limitatamente alle suddette attività.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo.

Roma, 3 novembre 2017
F.TO IL DIRETTORE

