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Decreto n. 1 
Approvazione atti Conferimento incarico bando 5/201 4 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 1, comma 1 della legge 170/2003; 
VISTO l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.11.2014 con la quale sono 
stati stanziati i fondi; 
RILEVATA la necessità di svolgere attività integrative, propedeutiche o di recupero, 
a sostegno dell’offerta didattica dell’anno accademico 2014/15 per i corsi di Fisica e 
Analisi Numerica svolti da Professori e Ricercatori del Dipartimento. 
VISTO il bando del 27.11.2014; 
VISTO il verbale redatto in data 16 Dicembre 2014 dalla Commissione giudicatrice e 
conservato presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria 
 

DISPONE 
 

Art. 1  - sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di 3 assegni per lo 
svolgimento di attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero per i corsi 
di Fisica (2 assegni) e Analisi Numerica (1 assegno) svolti da Professori e 
Ricercatori del Dipartimento nell’A.A. 2014 - 2015. 
 
Art. 2  - E' approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
 Fisica   Ficcadenti Luca     
 Analisi Numerica Malgrande Katia 
  
Gli altri candidati non sono stati ritenuti idonei per lo svolgimento delle attività 
didattiche integrative. 
 
Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al 
concorso di cui sopra, i Dott. Ficcadenti Luca, Malgrande Katia, sono dichiarati 
vincitori dell’attribuzione dei contratti per l’assegno di attività didattiche integrative 
per i corsi di Fisica e Analisi Numerica, con esclusivo riferimento all’A.A. 2014/2015 
e limitatamente alla suddetta attività. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 
 
Roma, 8 Gennaio 2015              

 
IL DIRETTORE 

        (Prof. Luigi Palumbo) 


