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    Rep. n. 13/2015  
  Prot. n. 510 del 29.10.15  

         Class. VII/16  
 

LA PRESIDE 
 

- Visto il bando di concorso n. 1/15 del 9.07.2015, pubblicato il 10.07.2015, rep. n. 5/2015, 

prot. n. 332, class. III/2, per l’affidamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di n. 59 

incarichi di insegnamento retribuito per l’a.a. 2015/2016;  

- considerato che, a seguito dell’espletamento della valutazione comparativa di cui al 

succitato bando, le Commissioni giudicatrici dei SSD ICAR/12 e ICAR/13 non individuavano 

candidati idonei, e, per l’effetto, n. 2 contratti di insegnamento non venivano assegnati;  

- visto il bando di concorso n. 2/15 del 7.10.2015, pubblicato in pari data, rep. n. 12/2015, 

prot. n. 476, class. III/2, per l’affidamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di n. 2 

incarichi di insegnamento retribuito per l’a.a. 2015/2016;  

-  visti i verbali e le risultanze delle valutazioni comparative effettuate dalle Commissioni 

giudicatrici ICAR/12 e ICAR/13;  

-  verificata la regolarità concorsuale;  

-  vista la delibera della Giunta di Facoltà del 28.10.2015 di approvazione delle risultanze 

delle valutazioni comparative effettuate dalle Commissioni giudicatrici  

 
DISPONE 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento, mediante procedura di valutazione 

comparativa, di n. 2 incarichi di insegnamento retribuito per l’a.a. 2015/2016.  

 

Art. 2 - Sono approvate le seguenti graduatorie ed i seguenti affidamenti:  

 
Corso di laurea: Design del Prodotto 
Insegnamento: PRODUCT DESIGN III modulo di PRODUCT DESIGN STUDIO III - canale unico 
ssd: ICAR/13 - Periodo didattico: primo anno - secondo semestre Cfu: 6 Ore: 48 
 

n. Cognome Nome Punteggio finale Esito 

1 Maragno Andrea 70 vincitore 

CANDIDATI ESCLUSI 

n. Cognome Nome Motivazione dell'esclusione 

2 Sarno Carlo 
il candidato presenta titoli valutabili non 

sufficientemente corposi e che hanno poca 
attinenza e congruenza rispetto al SSD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Corso di laurea: Disegno Industriale  
Insegnamento: PROPRIETA' DEI MATERIALI modulo di MATERIALI E TECNOLOGIE - canale unico  
ssd: ICAR/12 - Periodo didattico: primo anno - primo semestre Cfu: 6 Ore: 48 

 

n. Cognome Nome Punteggio finale Esito 

1 Marra Francesco 71 vincitore 

CANDIDATI ESCLUSI 

n. Cognome Nome Motivazione dell'esclusione 

2 Mocerino Consiglia punteggio minimo richiesto non raggiunto 

3 Frontoni Paola punteggio minimo richiesto non raggiunto 

4 Sarno Carlo punteggio minimo richiesto non raggiunto 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Le Commissioni dichiarano vincitori e affidatari degli incarichi i candidati così come sopra riportati. 

 

Roma, 29 ottobre 2015 

 
 
                  F.to La Preside  
              (Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 


