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PROWEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI RELATIVI ALLA

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PERL'AFFIDAMENTO DI UN

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE AD OGGETTO "ATTIVITA' DI

TUToRATo, DI oRIENTAMENTo E DI CoLLEGAMENTo TRA DoCENTI NELL,AMBITO

DEL MASTER DI II LIVELLO IN "GEOPOLITICA E SICUREZZA GLOBALE"

IL DIRETTORE

VISTO l,art. 7 comma 6-6 bis del D.lgs 1651200l che consente alle Amministrazioni Pubbliche di

conferire, per esigenze *i "* porronà' far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad

esperti di provata competenza;

VISTA la legge 23/l2l2OO5 n.266 (Legge Finanziaria 2006);

VISTO l'axt.32 della legge 24812006 di conversione del D.L' 22312006 ;

VISTA la richiesta del Prof' P' Sellari del 30 Maggio2014;

yISTA la delibera del consiglio dell'ex Dipartimento di Teoria dello stato del 19 marzo2007:

IN ATTESA dell,emanazione del Regolamento previsto dal D. L. 223 da parte dell'Università degli

Studi di Roma "La SaPienza";

VISTA la legge del24ll2l07 n.244 (Legge Finanziaria 2008);

VISTA la legge t. 44911997, art. 51, comma 6;

yISTA la circolare prot. lg52g del g/4i2008 del Direttore Amministrativo dJu'università degli studi

di Roma "La SaPienza";

VISTO il bando pubblicizzato il 30.09.2014, con il quale è indetta una procedura di valutazione

coÀparativa per làffidamento di un contratto di prestaiione occasionale avente ad oggetto, «Attività

di tutorato, ài orientamento e di collegamento tra docenti nell'ambito del master di II livello in

"Geopolitica e Sicurezza Globale"»;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del"O9'10'2014, con la quale

"i.r; ;;il,utu tu Commisiione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per

l,affidamento di un contratto di preJtazione occasionalé avente ad oggetto, «Attività di tutorato, di

orientamento e di colelamento tra docenti nell'ambito del master di II livello in "Geopolitica e

Sicurezza Globale"»;
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VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice il 23.10.2014.

DISPONE

Art. l_ Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per l'affidamento di un

contratto di prestazione occasionale avente ad oggetto, «Attività di tutorato, di orientamento e di
collegamento tra docenti nell'ambito del master di II livello in "Geopolitica e Sicurezza Globale"»r;

Art. 2-Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura

selettiva di cui soprq è dichiarato vincitore della procedura selettiva per l'attribuzione di un contratto

di prestazione occasionale avente ad oggetto, «Attivi0 di tutorato, di orientamento e di collegamento

tra docenti nell'ambito del master di II livello in "Geopolitica e Sicurezza Globale"»>, il Dott. Andrea

Bielli.

Roma, 23.10.2014 Il Direttore del Dipartimento

Sapienza Unlvers[  dl Roma
DipaÉlmento di Scienze Polltiche
cF 80209930587 Pl 02133771002
Piazzale Aldo Moro, 5 001Es Roma (RM)

T (+39) 0&49910551, (+39) 06-49910534; F (+39) 06-49690412

Il Direttore del Dipartimento


