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Prot.  340/2019 

 

 
Il Direttore 

 
Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 
integrazioni); 
Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di 
lavoro autonomo presentata dal Prof. Fabrizio D’Ascenzo; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 18 dicembre 2018; 
Visto il bando n. 2/2019 pubblicato il giorno 18 gennaio 2019 prot. 74/2019; 
Considerato che l’affidamento dell’incarico per la seguente attività: supporto organizzativo, 
sostegno alla didattica attiva, collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di 
stage nell’ambito del Master in Europrogettazione e professioni europee era stato 
subordinato all’effettiva attivazione del Master in Europrogettazione e professioni europee, 
come previsto dall’art. 2 del bando di concorso; 
Rilevato che non sono pervenute domande di partecipazione alla selezione del Master in 
Europrogettazione e professioni europee sufficienti al raggiungimento del numero di 
minimo di iscritti previsto dal Regolamento Master di Ateneo;  
Considerato che il Master in Europrogettazione e professioni europee sarà attivato con la 
modalità “in deroga” in funzione del numero effettivo delle iscrizioni, secondo quanto 
previsto dall’art. 5 del Regolamento Master di Ateneo; 
 

DISPONE 
 
La revoca della procedura relativa all'affidamento di un incarico per la seguente attività: 
“Supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva, collegamento tra docenti e 
coordinamento delle attività di stage nell’ambito del Master in Europrogettazione e 
professioni europee” in quanto, considerato il numero effettivo delle iscrizioni al medesimo 
Master, non si rende più necessaria e conveniente la corrispondente posizione.      
                                                                          

f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
Prof. Sergio Barile 
 
 


