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cl.1

fasc.

IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240, in particolare gli artt.6,23 e 29;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica
Rep. N.227-2020 – Prot. n.1990 del 03.07.2020, con cui è stato emanato un bando per il
conferimento di n. 3 incarichi per lo svolgimento di esercitazioni didattiche e attività di supporto
alle matricole per l’a. a. 2020/2021;
VISTO il D.D.D. n.235/2020 del 17.07.2020 – Prot.2203 del 17.07.2020 di ammissione delle candidate e
dei candidati al bando in premessa;
VISTO il D.D.D. Rep. n. 236-2020 Prot. n. 2204 del 17.07.2020 di nomina della Commissione
Giudicatrice;
VISTO il proprio dispositivo repertorio n. 245-2020 del 24.07.2020 con il quale sono stati approvati gli atti
della selezione in premessa per il conferimento di n.3 incarichi per lo svolgimento di esercitazioni
didattiche e attività di supporto alle matricole per l’a.a. 2020/2021;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale all’art. 2 del succitato dispositivo, è stata ripetuta la frase
“sono dichiarati vincitrice e vincitore la seguente candidata e il seguente candidato con il
punteggio sotto riportato”, anziché inserire la frase “è stata approvata la seguente graduatoria
di merito”;
RITENUTO necessario procedere alla rettifica dell’art. 2 di approvazione di atti;
DECRETA
Art.1 - È rettificato l’art. 2 del Dispositivo di approvazione di atti n. 245-2020 del 24.07.2020 relativo al
bando per il conferimento di n. 3 incarichi per lo svolgimento di esercitazioni didattiche e attività
di supporto alle matricole per l’a. a. 2020/2021 (repertorio n. 245-2020) come di seguito
riportato:
Art.2 – è stata approvata la seguente graduatoria di merito:
Il punteggio minimo per il conferimento dell’incarico è di 12 su 30

Corso di studi o
canale

Canale A (F3I)

Canale B (F3M)

ATTIVITA’

ORE Periodo svolgimento attività

Precorso di
Matematica

28

dal 07/09/2020 al
15/09/2020

Precorso di
Matematica

28

dal 07/09/2020 al
15/09/2020

Candidate/i

Scalone Carmela
Marziliano Ciro
Paolini Margherita
Gallo Ivan
Grifa Maria Teresa
Marziliano Ciro
Paolini Margherita
Gallo Ivan
Grifa Maria Teresa
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Punteggio

27/30
19/30
16/30
15/30
14/30
19/30
16/30
15/30
14/30
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Canale C (I3N)

Precorso di
Matematica

28

dal 07/09/2020 al
15/09/2020

Marziliano Ciro
Paolini Margherita
Gallo Ivan
Grifa Maria Teresa

19/30
16/30
15/30
14/30

Art. 3 – sono dichiarati vincitrice e vincitore la seguente candidata e il seguente candidato con il punteggio
sotto riportato:
Il punteggio minimo per il conferimento dell’incarico è di 12 su 30

Corso di studi o canale

Canale A (F3I)
Canale B (F3M)
Canale C (I3N)

ATTIVITA’

Precorso di
Matematica
Precorso di
Matematica
Precorso di
Matematica

ORE Periodo svolgimento attività

28
28
28

dal 07/09/2020 al
15/09/2020
dal 07/09/2020 al
15/09/2020
dal 07/09/2020 al
15/09/2020

Candidate/i

Punteggio

Scalone Carmela

27/30

Marziliano Ciro

19/30

Marziliano Ciro

19/30

Art. 4 – vengono conferiti gli incarichi alla vincitrice e al vincitore di cui all’art.3;
Art.5 - il presente decreto acquista efficacia con la sua pubblicazione nell’Albo ufficiale di Ateneo.
L’Aquila, 31.07.2020
F.TO IL DIRETTORE
Prof. Guido Proietti
Data pubblicazione all’Albo Ufficiale: 31.07.2020
Data pubblicazione scadenza: 31.08.2020
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