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Rep. n. 29/2020 
Prot. n. 232 del 11/03/2020 

Class. VII/16 
 

APPROVAZIONE ATTI BANDO MAT_2020 

 
LA PRESIDE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240, ed in particolare l’art. 23, come modificato dal 

D.L. 9/02/2012 n. 5, convertito in Legge 4/04/2012 n. 35. 

VISTO lo Statuto dell’Università. 

VISTO il D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

VISTO l’art.53 del D.lgs. 165/2001. 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 20/02/2020 con la quale è stato 
approvato a ratifica l’avvio delle procedure selettive per l’affidamento di un 
incarico di tutor didattico e di assistenza agli studenti per attività didattiche di 
supporto al docente titolare dell’insegnamento Istituzioni di Matematica I da 
espletarsi nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Architettura cu della 
Facoltà di Architettura. 

VISTO il bando MAT_2020 Rep. 8/2020, Prot. n. 116 del 13/02/2020, pubblicato il 
13/02/2020. 

PRESO ATTO delle risultanze del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, nominata 
con Disposizione n. 20/2020, prot. n. 202 del 05/03/2020, e composta dai 
docenti Isabella Birindelli, Rosalba Belibani e Ruggero Bandiera, nella seduta 
del 09/03/2020. 

ACCERTATA  la copertura finanziaria sui fondi della Facoltà di Architettura. 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 
incarico di lavoro autonomo di tutor didattico e di assistenza agli studenti per attività didattiche di 
supporto al docente titolare dell’insegnamento Istituzioni di Matematica I da espletarsi nell’ambito 
del corso di laurea Magistrale in Architettura cu. 

 
Art. 2 

 
É approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1: 
 

Nome Cognome Punti 

Eugenio Landi 60 
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Art. 3 
 

Per effetto di quanto sopra disposto all’art. 2 risulta vincitore dell’incarico di lavoro autonomo di 
tutor didattico e di assistenza agli studenti per attività didattiche di supporto al docente titolare 
dell’insegnamento Istituzioni di Matematica I da espletarsi nell’ambito del corso di laurea 
Magistrale in Architettura cu il candidato Eugenio Landi, nato a Roma il 26/05/1994. 
Si dispone, pertanto, la stipula del relativo contratto. 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sui siti web di Facoltà e di Ateneo. 
 
 
 
 
            F.to La Preside 
 (Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 


