Approvazione Atti Bando n. 27/2015
IL DIRETTORE
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Considerato
Visto
Vista
Visto

l’art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 del 30.03.2001;
la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 23, come modificato dal D.L. n.
5 del 09.02.2012 e convertito in Legge n. 35 del 04.04.2012;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n.
3689 del 29.10.12 – prot. 0068595;
il d.lgs n. 33 del 14.03.2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
il Regolamento per l’attribuzione delle attività didattiche, emanato con D.R. n. 4205
del 09.12.2013;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n.
982 del 30.03.2015;
la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 08 del 16.09.2015 con la quale sono state
individuate e finalizzate le risorse finanziarie per la copertura dei contratti per docenza
integrativa;
la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 09 del 27.10.2015 - Punto 8.3 con la
quale sono stati approvati i relativi incarichi di docenza integrativa;
che nella suddetta seduta non sono emerse disponibilità interne per fare fronte alle
esigenze rappresentate dal Direttore del Dipartimento Istituto Italiano di Studi
Orientali;
il Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 02 del 02.02.2016 - Punto 8 con il quale
sono stati individuati i membri della commissione per l’ attribuzione dei contratti di
docenza integrativa;
la nota di trasmissione degli atti alla Commissione esaminatrice prot. 112 del
15.02.2016;
i verbali n. 1 e n. 2 del 04.03.2016 redatti dalla Commissione esaminatrice relativi al
bando suddetto trasmessi in data 31.03.2016;
DISPONE

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al Bando n. 27/2015 per il conferimento di
n. 8 incarichi individuali di docenza integrativa con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, per lo svolgimento delle seguenti attività:
Posizione
A - Dialettologia Araba - Laurea triennale/Classe
L 11 (Cod. 1017757);

Vincitore
Nessun Idoneo

Punteggio
-

B - Letteratura araba moderna e contemporanea
– Laurea triennale/Classe L 11 (Cod. 1017772);

Nessun Idoneo

-
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C - Diritto musulmano e dei paesi islamici –
Laurea triennale/Classe L 11 – (Cod. 1023960);

Nessun Idoneo

-

D - Lingua e traduzione bengali I – Laurea
triennale – Classe L 11 (Cod. 1024016);

Carola Lorea

93

E - Diritto musulmano e dei paesi islamici B –
Laurea magistrale/Classe LM 36 (Cod.
1025541);
F - Letteratura inglese – Laurea triennale –
Classe L 11 (Cod. 1027023);

Nessun Idoneo

-

Fiorella Gabizon

94

G - Storia dell’Asia orientale – Laurea triennaleClasse L 11 (Cod. 1044863);

Davor Antonucci

100

H - Storia dell’Asia orientale – Laurea triennaleClasse L 11 (Cod. 1044863);

Paola Culeddu

79

Gli incarichi di cui all’articolo 1 verranno espletati nell’A.A. 2015/2016. Le prestazioni verranno rese
presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali ISO.
II corrispettivo per ciascun incarico viene stabilito in € 300,00 (trecento/00), al lordo di tutte le
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, sia a carico del prestatore sia dell’Amministrazione.
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
1)
Dott.ssa Lorea Carola
C.F. LROCLR87M17L219O
2)
Dott.ssa Gabizon Fiorella
C.F. GBZFLL69R67H501E
3)
Dott. Antonucci Davor
C.F. NTNDVR74C06H501U
4)
Dott.ssa Culeddu Paola
C.F. CLDMPL73C45F839J

punteggio 93/100;
punteggio 94/100;
punteggio 100/100.
punteggio 79/100;

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo.
Roma, 01.04.2016
f.to Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo

