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                                                    Rep. n. 37/2016 

                                          Prot. n. 571 del 24.10.16 

                                     Class. VII/16 

LA PRESIDE 

- visto il bando di concorso per il conferimento, mediante procedura di valutazione comparativa, di n. 58 
incarichi di insegnamento retribuito per l’a.a. 2016/2017; 

- visti i verbali in data 29.09.2016 e le risultanze delle valutazioni comparative effettuate dalla Commissione 
giudicatrice per il SSD IUS/10; 
- verificata la regolarità concorsuale; 
- vista la delibera della Giunta di Facoltà del 06.10.2016 di approvazione, ad integrazione degli atti, delle 
risultanze delle valutazioni comparative effettuate dalla Commissione giudicatrice per il SSD IUS/10; 

- tenuto conto che la Commissione giudicatrice del SSD IUS/10, in data 17.10.12016, ha rettificato, nella 
sola parte riguardante gli esiti relativi alla concorrente Dott.ssa Agnese Del Nord, i verbali redatti il 29.09.2016 
contenenti le graduatorie relative agli insegnamenti per i quali la suddetta ha presentato la sua candidatura; 

- vista la delibera della Giunta di Facoltà del 20.10.2016 di approvazione della rettifica effettuata, in data 
17.10.16, ai verbali redatti il 29.09.2016 dalla Commissione giudicatrice per il SSD IUS/10 

 
DISPONE 

 
Art. 1 - In relazione agli atti del concorso per il conferimento, mediante procedura di valutazione comparativa, di n. 
58 incarichi di insegnamento retribuito per l’a.a. 2016/2017, è approvata la rettifica delle graduatorie per gli 
insegnamenti del SSD IUS/10 per i quali la Dott.ssa Agnese Del Nord ha presentato la sua candidatura e nella sola 
parte riguardante gli esiti relativi alla concorrente medesima.  
 
Art. 2 - È approvata la rettifica, di cui all’art. 1, delle seguenti graduatorie: 
 
Corso di laurea: Architettura  
Insegnamento: DIRITTO URBANISTICO - canale C 
ssd: IUS/10 Periodo didattico: primo anno - primo semestre - Cfu: 6 ore: 75 
 

n. Cognome Nome Punteggio finale Esito 

1 Guzzardo Giovanni 74 Vincitore 

2 Fidone Gianfrancesco 72 Idoneo 

3 Del Nord Agnese 60 Idoneo 

CANDIDATI ESCLUSI 

n. Cognome Nome Motivazione dell'esclusione 

4 Angiuli Annamaria rinunciatario 

5 Diaz Marta Elena Angela il candidato ha presentato più di due domande  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Corso di laurea: Scienze dell'Architettura 
Insegnamento: LEGISLAZIONE EDILIZIA E GOVERNO DEL TERRITORIO - MODULO DI LEGISLAZIONE EDILIZIA E GOVERNO DEL 
TERRITORIO - canale A 
ssd: IUS/10 Periodo didattico: primo anno - secondo semestre Cfu: 4 ore: 50 
 

n. Cognome Nome Punteggio finale Esito 

1 Fidone Gianfrancesco 72 Vincitore 

2 Del Nord Agnese 60 Idoneo 

CANDIDATI ESCLUSI 

n. Cognome Nome Motivazione dell'esclusione 

3 Cestra Paolo punteggio minimo richiesto non raggiunto 

4 Areddu Aldo punteggio minimo richiesto non raggiunto 

5 Diaz Marta Elena Angela il candidato ha presentato più di due domande 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La Commissione dichiara vincitori e affidatari degli incarichi i candidati così come sopra riportati. 

 
Roma, 24 ottobre 2016 
 
 
                F.to La Preside 
              (Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 


