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Approvazione atti Conferimento incarico bando 14/20 16 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.M. 270/2004; 
VISTA la legge 240/2010 art. 23; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche reso 
esecutivo con D.R. 4205 del 9.12.2013; 
VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento nel corso della seduta del 7.9.2016 
inerente la copertura degli insegnamenti per l’A.A. 2016/2017; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
PRESO ATTO, attraverso la verifica sul sistema GOMP, che per la copertura degli 
insegnamenti sotto riportati, non è stata data disponibilità da parte di professori e ricercatori 
interni alla Facoltà e pertanto risultano vacanti; 
VISTO il bando del 23.9.2016; 
VISTI i verbali redatti in data 26 settembre 2016 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 due incarichi di 
insegnamento per il corso di Fisica (3 crediti) per il Corso di Laurea Ingegneria Edile 
Architettura e il corso di Fisica Generale II ( 3 crediti) per il Corso di Laurea Ingegneria 
Elettronica nell’A.A. 2016 - 2017. 
 
Art. 2  - E' approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
FISICA – Ingegneria Edile Architettura 
Vaccarezza Cristina 
Zincone Annachiara 
 
FISICA GENERALE II – Ingegneria Elettronica 
Ficcadenti Luca 
Zincone Annachiara 
Scisciò Massimiliano 
 
Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui 
sopra, i Dott.  
 
Cristina Vaccarezza  
Luca Ficcadenti  
 
sono dichiarati vincitori dell’attribuzione del contratto per l’incarico di insegnamento per i 
corsi di Fisica e Fisica Generale II , con esclusivo riferimento all’A.A. 2016/2017 e 
limitatamente alle suddette attività. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo. 
 
Roma, 7 ottobre 2016      IL DIRETTORE 


