
Prot. n. 1072 del 19/12/2016_class. VII/1 
 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO ALLA DIDATTICA ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PORTALE 

TELEMATICO DEL MASTER DI II LIVELLO IN “GEOPOLITICA E SICUREZZA 
GLOBALE_A.A. 2016/2017” 

 
Approvazione Atti 

 
IL DIRETTORE 

 
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. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 
24/09/2008 e D.D. n. 568 del 06/07/2009; 
 
VISTA la verifica preliminare, prot. n. 890 del 17/11/2016_class. I/9, dalla quale non sono emerse 
disponibilità di personale universitario per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di 
Scienze Politiche; 
 
VISTO l’avviso pubblico di selezione, bando prot. n. 929 del 23/11/2016,_class. VII/1, relativo al 
conferimento di un incarico per prestazione occasionale da attivare per le esigenze del 
Dipartimento; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/11/2016, nel quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’incarico; 
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione in data 16/12/2016; 
 

DISPONE 
 
Art. 1- Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico per collaborazione 
coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività: «Attività di supporto alla 
didattica attraverso la gestione e l’aggiornamento del portale telematico del Master di II livello in 
“Geopolitica e Sicurezza Globale_a.a. 2016/2017” con la relativa implementazione del materiale 
didattico e informativo» presso il Dipartimento di Scienze Politiche;  
 
Art. 2.- E’ dichiarato vincitore della procedura di valutazione il Dott. Matteo Marconi. 
 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 
all’albo del Dipartimento di Scienze Politiche, e pubblicato sul sito web del Dipartimento stesso. 
  
 
 
Roma, il 16/12/2016                         Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 

F.to Prof. Luca Scuccimarra 
 

 
 


