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Esito avviso pubblico di procedura comparativa  

n. 4208/2021 del 19/07/2021 

 

Nomina vincitori per l’affidamento di attività di  

supporto alla didattica - a.a. 2021/2022 

 

(DU del Direttore n. 4537/2021 del 05/10/2021) 
 

CL Ingegneria Elettrica 8716 

• Dott.ssa Sozzi Erica: n. 36 ore di attività di supporto alla didattica (1 sem) per 

l’insegnamento 56594 Analisi matematica I (Tutorato)  

• Dott.ssa Lavaggi Michela: n. 36 ore di attività di supporto alla didattica (2 sem) per 

l’insegnamento 56594 Analisi matematica I (Tutorato)  

• Dott. Mosaico Gabriele: n. 12 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 

66049 Fondamenti di controllo per sistemi elettrici (Esercitazioni)  

• Dott. Zerman Francesco: n. 48 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 

56716 Geometria (Tutorato)  

• Dott.ssa Bonvini Barbara: n. 18 ore di attività di supporto alla didattica per 

l’insegnamento 66117 Impianti elettrici (Seminari)  

 

CLM Ingegneria Elettrica 8731 

• Dott.ssa Minetti Manuela: n. 12 ore di attività di supporto alla didattica per 

l’insegnamento 56646 Dinamica delle macchine elettriche (Esercitazioni)  

 

CL 8722 Ingegneria Navale 

• Dott.ssa Fruzzetti Camilla: n. 10 ore di attività di supporto alla didattica per 

l’insegnamento 66048 Fondamenti di automatica per l’Ingegneria Navale (Tutorato) 

• Dott. Ferrari Barusso Lorenzo: n. 50 ore di attività di supporto alla didattica per 

l’insegnamento 73223 Fisica generale (Tutorato). 

• Dott. Sivori Daniele: n. 25 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 

66283 Scienza delle Costruzioni (Tutorato, Esercitazioni). 

 

CLM 8738 Ingegneria Navale  

• Dott.ssa Aguiari Martina: n. 20 ore di attività di supporto alla didattica per 

l’insegnamento 56644 Costruzione Navale (Esercitazioni). 

 

CL Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'informazione 

• Dott. Ferrari Francesco: n. 50 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 

86983 Fisica Generale (Esercitazioni) 

• Dott.ssa Baruzzi Valentina: n. 30 ore di attività di supporto alla didattica per 

l’insegnamento 80646 Teoria dei Circuiti (Esercitazioni, tutorato) 
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• Dott. Apicella Tommaso: n. 20 ore di attività di supporto alla didattica per 

l’insegnamento 72303 Architetture dei Sistemi Elettronici (Esercitazioni, Tutorato) 

• Dott. Maggiolo Luca: n. 30 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 

72512 Segnali e Sistemi per le Telecomunicazioni (Attività di laboratorio) 

 

CL Maritime, Science and Technology  

• Dott. Marsano Davide: n. 30 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 

101127 Machinery (Seminari, Esercitazioni)  

• Dott. Scavino Leonardo: n. 40 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 

101138 Maritime and Naval History Laboratory (Seminari, Laboratori)  

• Dott. Palma Valentino: n. 20 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 

101144 Electronic navigation (Esercitazioni)  

 
CLM Ingegneria Elettronica 

• Dott. Noli Luca: n. 20 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 106773 

Digital Systems (Lab/esercitazioni) 

 

• • Dott.ssa Giulia Slavic: n. 30 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 

86960 Cognitive data fusion (Lab/esercitazioni)  

 

CLM Internet and multimedia engineering 

• Dott. Marco Trombini: n. 40 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 

104782 Digital Image processing (Esercitazioni)  

• Dott. Alessandro Iscra: n. 20 ore di attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 

90140 Pervasive Communication and Context Awareness (Lab/Esercitazioni)  
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