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IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica Rep. n. 2112018 - Prot. n. 3051 del 05/09/2018, con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica per soli titoli per
il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di esercitazioni didattiche in lingua inglese nell’ambito delle
lauree Magistrali Internazionali di area Matematica per l’A.A. 2018/2019.
VISTO il D.D.D. n. 221-2018 del 19/09/2018 di ammissione di un candidato alla selezione in premessa;
VISTO il il D.D.D. n. 223-2018 del 19/09/2018 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice;
ACCERTATA la regolarità formale del procedimento.
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione in premessa;
Art. 2 - è dichiarato vincitore il seguente candidato con il punteggio sotto riportato:
Punteggio minimo per l’attribuzione del corso è di 18 su 30
CDS

I4W

ATTIVITA’

ORE

Periodo
svolgimento attività

EXPERIMENTAL
TRAINING AND
TRAINING SEMINARS

80 ore

Annualità (24
settembre 2018 -07
giugno 2019)

candidati

•

PERA DONATO

punteggio

25/30

Art. 3 - viene conferito l’incarico al vincitore di cui all’art. 2;
Art. 4 - Il presente decreto acquista efficacia con la sua pubblicazione nell’Albo ufficiale di Ateneo.

L’Aquila, 10/10/2018
IL DIRETTORE
F.to Prof. Guido Proietti
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