UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale
Rep. n. 159 - 2021 Prot. N. 1442 del 15/07/2021 - Allegati
Anno 2021 - tit. III cl. 13
Decreto di approvazione atti e nomina dei vincitori
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE
VISTO il D.L. 105/2003, convertito in L. 170/2003, che istituisce il “Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti";
VISTO il D.M. 198/2003;
VISTO il D.M. 976/2014, che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione del “Fondo per il
sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” individuando quali aree di interesse i corsi
di studio afferenti alle classi L-7 e LM 4 c.u.;
VISTA la legge n. 232 dell’11.12.2016, art. 1, commi 290-293, a favore dei Piani per
l’Orientamento e il Tutorato (POT);
VISTO il DM del 29 dicembre 2017 n. 1047, che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione
del “Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento” rispetto ai diversi obiettivi e in
particolare per i Piani di Orientamento e Tutorato 2017 - 2018 (artt. 5 e 6);
VISTA la nota MIUR prot. 12444 del 2/10/18 avente ad oggetto “Piano Lauree Scientifiche e Piani
per l’Orientamento e il Tutorato” con la quale sono state comunicate le Linee guida per i Piani di
Orientamento e Tutorato 2017-2018 nonché le modalità di presentazione dei progetti, ai sensi del
DM 1047/2017 (artt. 5 e 6);
CONSIDERATO che per il perseguimento degli obiettivi previsti dai “Percorsi di orientamento e
tutorato per promuovere il successo universitario e professionale” si rende necessario istituire n. 3
assegni per servizi tutoriali e attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
CONSIDERATA la disponibilità dei fondi, Codice progetto: 03ATZULPOT21, Piano Orientamento e
Tutorato 2020 – Cofinanziamento Ateneo;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale
del 15/04/2021 con cui si approva l’erogazione n. 3 assegni di collaborazione riservati agli studenti
iscritti ai corsi di laurea Magistrale in Ingegneria Civile LM-23, Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio LM-35, Ingegneria Edile-Architettura LM-4 c.u. per l’a.a. 2019-2020 (in corso, ripetenti o
F.C. per la prima volta) per lo svolgimento di attività di tutorato e supporto alle matricole, ai fini
della riduzione del tasso di abbandono;
VISTO il finanziamento del progetto Piano Lauree Scientifiche e Piano Orientamento e Tutorato
(PLS/POT 2021)
VISTO l’avviso pubblico, Rep. n. 121/2021 Prot. n. 1062 del 26/05/2021;
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Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale
VISTO il DDD N.129 - 2021 Prot. N. 1160 del 14/06/2021di ammissione dei candidati e nomina della
commissione giudicatrice;
VERIFICATO che la Commissione ha definito il punteggio da attribuire ai titoli valutabili ed hanno
stilato la seguente graduatoria:

Cognome e Nome
Cucchiella Emiliano
De Santis Yuri
Hikmat Ishfaque
Pancella Francesca
Panepucci Alessia
Pietrangeli Antonello
Tosone Marco
Trasatti Annalisa

% CFU

Voto

8,3
10
0
10
9,4
9,4
8,6
9,4

9.8
10
0
10
9,2
9
8,8
8,9

Altri
Titoli
2
10
5
10
10
10
7
2

Punteggio
complessivo
20,1
30,0
5,0
30,0
28,6
28,4
24,4
20,3

DISPONE
ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con DDD n. 121 – 2021 Prot.
n. 1062 del 26/05/2021
ART. 2 – Sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, sono dichiarati/e
vincitori/trici della selezione in epigrafe, i/le seguenti candidati/e:
NOME e COGNOME
FRANCESCA PANCELLA
YURI DE SANTIS
PANEPUCCI ALESSIA
ART. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
L’Aquila, 15 luglio 2021
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Pierluigi De Berardinis
Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 16 luglio 2021
Data di scadenza: 30 luglio 2021
Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria amministrativa didattica DICEAA - e-mail: diceaa.sad@strutture.univaq.it
Responsabile: Dott. Domenico Ciotti – tel:0862/434010 – fax:0862/434003 - coll. Amm. Dott.ssa Rosetta D’Addario 0862432910

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.
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