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IL DIRETTORE
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica Rep.
N.298 - 2019 – Prot. n. 3697 del 09.09.2019, con cui è stata emanata una selezione pubblica per
titoli e colloquio per il conferimento di n. 4 incarichi per lo svolgimento di esercitazioni didattiche e
attività di supporto alle matricole per l’a. a. 2019-2020;
VISTO il D.D.D. Rep. n. 309-2019 Prot. n. 3846 del 17.09.2019 di ammissione di un candidato alla selezione
in premessa;
VISTO il D.D.D. Rep. n. 310-2019 Prot. n. 3848 del 17.09.2019 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 per il conferimento di n. 4 incarichi per lo
svolgimento delle seguenti esercitazioni didattiche e attività di supporto alle matricole per l’a. a. 2019-2020;
Art.2 – è stato dichiarato vincitore della presente selezione il seguente candidato con il punteggio sotto
riportato:
Punteggio minimo per il conferimento dell’incarico è di 18 su 30
Corso di studi o
canale
F3I

ATTIVITA’

ORE

Analisi
Matematica

20

Periodo svolgimento attività

Vincitore

Punteggio

I semestre (23 settembre 2019 – 10 gennaio 2020)

Alessandro
Paolucci

21/30

Art. 3 – risultano vacanti le seguenti attività:
Corso di studi
o canale

ATTIVITA’

F3M

Geometria B

I3N

Fisica
Generale II

I3N

Geometria

ORE

20
30
30

Candidate e Candidati

Punteggio

Domanda non pervenuta

---

Domanda non pervenuta

---

Domanda non pervenuta

---

Periodo svolgimento attività
I semestre (23 settembre 2019 -10
gennaio 2020)
I semestre (23 settembre 2019 -10
gennaio 2020)
I semestre (23 settembre 2019 -10
gennaio 2020)

Art. 4 - viene conferito l’incarico al vincitore di cui all’art. 2;
Art. 5 - il presente decreto acquista efficacia con la sua pubblicazione nell’Albo ufficiale di Ateneo.
L’Aquila, 20.09.2019
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