
Decreto 60/2017 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

Il Direttore 
 

Visto l’art. 9 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale; 

Vista la legge 11.7.2003 n.170 e in particolare l’art. 1, comma 1, con cui è stato istituito 
il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;  

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla 
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, 
emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006; 

Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale del 14/06/2017, con la quale è stato disposto di affidare contratti per 
attività tutoriali, secondo quanto previsto dalla L. 170/2003 sopra richiamata, per le 
esigenze del Corso di laurea in Ingegneria Civile (triennale) (classe L-7) e per le esigenze 
del Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura (ciclo unico) (classe LM-4), 
mediante una selezione pubblica per soli titoli; 

Considerato che la spesa trova copertura all’interno delle risorse disponibili Fondo 
destinato agli studenti capaci e meritevoli, di cui all’art.2 D.M.198/2003 

Dato atto che in data 28/09/2017 si sono svolte le operazioni di selezione dei 
candidati; 

Dato atto che in tale occasione si è accertato l’infruttuoso esperimento, per mancanza 
di candidati, delle selezioni per gli affidamenti degli incarichi relativi agli insegnamenti 
“Fisica 1” e “Fisica 2”; 

Dato atto che è stato rinnovato il bando di selezione, con scadenza 30/10/2017; 

Visti i relativi verbali predisposti e trasmessi dalla commissione esaminatrice, nominata 
con decreto n. 52 del 18/09/2017, conservati agli atti presso la segreteria amministrativa 
del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del verbale e all’affidamento dei relativi 
contratti; 

DECRETA 

1. Di approvare i verbali delle operazioni selettive suppletive per l’affidamento di contratti di 
tutorato finalizzato alla didattica, ex L. 170/2003, materia Fisica 1 e Fisica 2, e per l’effetto di 
affidare i relativi contratti agli studenti sotto elencati come vincitori, ovvero idonei e incaricati per 
effetto dell’opzione esercitata da candidati meglio piazzati in graduatoria:  

 
 

Assegnato a  

Ingegneria civile e ingegneria edile-
architettura 

Fisica 1 Lupattelli Michele 

Fisica 2 Lupattelli Michele 
 

Perugia, 08/11/2017 

Il Direttore 
(Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi) 

 

Oggetto: 

approvazione 

graduatoria 

selezione per 

affidamento 

contratto di 

tutorato 

Ratificato dal 

Consiglio il 
 

___________ 


