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Oggetto: Approvazione atti della commissione di valutazione comparativa per il conferimento 
di n. 1 incarico di lavoro autonomo per il progetto Produzione materiali online per il recupero di 
competenze matematiche nell’ambito del PLS Piano Lauree Scientifiche – A.A. 2021/2022 – 
Area ingegneristica - prot. n. 138808/VII/16 del 18.11.2021 
 
 

          IL DIRETTORE DEL CQIA 
                                                          

RICHIAMATA la delibera n. 2 della Giunta del CQIA del 05.11.2021 con la quale è stata autorizzata la 
procedura di valutazione comparativa nell’ambito del PLS Piano Lauree Scientifiche 2021-2022; 

 

VISTO l’avviso di valutazione comparativa prot. n. 138808/VII/16 del 18/11/2021 per 
l’assegnazione di n. 1 incarico di lavoro autonomo per il progetto Produzione materiali online per il 
recupero di competenze matematiche nell’ambito del PLS Piano Lauree Scientifiche – A.A. 
2021/2022 – Area ingegneristica;  

 

VISTI i propri decreti Rep. 197/2021 prot. n. 142424/VII/16 del 02.12.2021 con il quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice e Rep. 198/2021 prot. n. 142631/VII/16 del 03.12.2021 con il 
quale è stata modificata la data di convocazione della commissione; 

 

VISTI gli esiti della valutazione comparativa; 
  

DECRETA 
 

Art. 1 

di approvare gli atti trasmessi dalla commissione per il conferimento dell’incarico di lavoro 
autonomo per il progetto Produzione materiali online per il recupero di competenze matematiche 
nell’ambito del PLS Piano Lauree Scientifiche – A.A. 2021/2022 – Area ingegneristica; 

 
Art. 2 

Di approvare la seguente graduatoria 
 
       

 Candidato Punteggio 
1 Tassetti Dario 35 
2 Grechi Francesco 17 
3 Mazzoleni Francesca 13 

       
 Art. 3 

di dichiarare vincitore il dott. Tassetti Dario. 

   
              

                                   IL DIRETTORE DEL CQIA 
                                                (Prof. Giuseppe Bertagna) 
                             

Documento firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del D.gls 82/2005                   
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