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OGGETTO: 
Approvazione atti della selezione per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento di Matematica ''Tullio Levi-Civita" - Vincitore Dott. 
Hicham Kouhkouh 

IL DIRETTORE 

Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall 'art. 22 della 
legge 30 dicembre 201 O, n. 240; 
Visto il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell 'art. 22 della Legge 
240/2010"; 

Visto il bando di selezione per il conferimento di n.1 assegno tipo "A" per lo svolgimento di attività di ricerca, 
emanato dal Direttore del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" il 08/03/2022 relativo al Progetto di 
ricerca dal titolo "Problemi di controllo per sistemi non-olonomi di grande dimensione: folle non
olonome, giochi a campo medio, problemi asintotici per equazioni di Hami/ton-Jacobil Contro/ of /arge 
scale for non-holonomic systems: non-ho/onomic crowds, Mean Field Games, Asymptotic prob/ems 
for Hamilton-Jacobi-Bellman equations" di cui sono Responsabili Scientifici i Proff. Francesco Rossi e Paola 
Mannucci; 
Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 
Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 
Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 
generale di merito; 

DECRETA 

Art 1. di approvare gl i atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria 
generale di merito: 

dott. Hicham Kouhkouh 
dott. Tigran Bakaryan 
dott. Gabriele Sbaiz 
dott. Marco Michetti 

punti 82/100 
punti 79/100 
punti 74/100 
punti 68/100 

Art 2. di dichiarare vincitore della selezione il dottore: 
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Hicham Kouhkouh 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. ~ nrtrre- lotto 
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