Approvazione atti bando n. 18/2014

IL DIRETTORE
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;
VISTO il D.M. 270/2004;
VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D. D. n.768 del
12/08/2008;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 settembre 2014 con il quale si dà
mandato al Direttore affinché provveda alla pubblicazione dei bandi per contratti
d’insegnamento;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare n. 18/2014 all’interno dell’Università non
sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze
rappresentate dal Dipartimento;
VISTO il Bando n.18 del 22/09/2014 con il quale è stata indetta una procedura di
valutazione comparativa per titoli per il conferimento di tre (3) contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di insegnamento nell’ambito dei
corsi di studio del Dipartimento ISO per l’a.a. 2014/15;
VISTO il decreto del Direttore per la nomina della Commissione esaminatrice prot. 5252;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 16 ottobre 2014;
DISPONE
Art. 1 Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 18/2014 per il
conferimento di tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
delle seguenti attività di insegnamento:
1) 1040471 LINGUA E CULTURA TIBETANA I (L-OR/18 - Lingue e civiltà orientali, L11, 1° anno); ore lezione 53, 4 cfu; (compenso €1.101,44 al lordo degli oneri a carico del
beneficiario e dell’Amministrazione).
2) 1017765 RELIGIONI E FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE (L-OR/20 - Lingue e
civiltà orientali, L-11, 2° anno); ore lezione 32, 4 cfu; (compenso €1.101,44 al lordo degli
oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione).
3) 1044959 EAST ASIAN PHILOSOPHY AND RELIGION A (L-OR/20 - Lingue e
Civiltà Orientali, LM-36, 1° anno); ore lezione 40, 4 cfu; (compenso €1.101,44 al lordo
degli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione).
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art.1 per i seguenti
insegnamenti:
LINGUA E CULTURA TIBETANA I:
dott. LUNARDO FILIPPO
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punteggio 65/100
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Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’incarico al dott. Lunardo
Filippo.
RELIGIONI E FILOSOFIE DELL’ASIA ORIENTALE:
1) GIULIA ENRICO
punteggio 70/100
2) GAUVAIN MICHEL punteggio 65/100
Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’incarico al dott. Giulia
Enrico.
EAST ASIAN PHILOSOPHY AND RELIGION A:
1) GIULIA ENRICO
punteggio 70/100
2) GAUVAIN MICHEL punteggio 75/100
Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’incarico al dott. Gauvain
Michel.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
affissione all’albo e pubblicato sul sito web del Dipartimento.
Roma, 21.10.2014
Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo

