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APPROVAZIONE ATTI  

 

IL DIRETTORE  

 

VISTA  la Legge 30/12/2010 n. 240, ed in particolare l’art. 23, come modificato dal   

Decreto Legge 9/02/2012 n. 5, convertito in Legge 4/04/2012 n. 35;  

VISTO il D.Lgs. n°33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’art.53 del D.lgs. 165/2001; 

VISTO lo Statuto dell’Università;  

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, rettificato con D.D. n.888 del 24.09.2008 e D.D. 586 del 6/7/2009;  

VISTO il Regolamento per l’attribuzione delle attività didattiche, emanato con D.R. 

1732/2016 del 18/07/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio Didattico Scientifico del Master di I livello in 

“Comunicazione dei Beni Culturali” del 18 luglio 2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 luglio 2017 relativa all’avvio della 

procedura per l’affidamento dell’insegnamento di un Modulo didattico per il Master 

di I livello in Comunicazione dei Beni Culturali; 

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare del 21 luglio 2017, Prot. 676 del 21.7.2017,Pos.: 

VII.1, pubblicata all’albo e sul sito web del Dipartimento, non sono emerse 

disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze del Master 

ACCERTATA la copertura finanziaria; 

VISTO  il bando n. 3/2017, Prot. 718- Pos.: VII.1, pubblicato il 31 luglio 2017 con scadenza 

il 7 settembre 2017; 

VISTO  il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, formata dai professori Elena 

Ippoliti, Andrea Casale e Leonardo Paris  in data 11 ottobre 2017; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, di cui al bando n. 3/2017 del 

31.07.2017, per titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di docenza a titolo oneroso per 

l’anno accademico 2016/2017 da attivare per le esigenze del Master di I livello in 

Comunicazione dei Beni Culturali, per la seguente materia d’insegnamento:  

Modulo 3 -  L’ambiente digitale per la comunicazione dei beni culturali (parte). Le immagini in 

movimento: strumenti critici e nozioni tecnico procedurali.  CFU 6- Impegno didattico ore 48, 

da svolgersi nel periodo ottobre/dicembre 2017 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 

1. Stefano VOLANTE      punti 93/100 

Art. 3 

Per effetto di quanto sopra disposto all’art. 2 risulta vincitore dell’incarico di docenza il 

candidato Stefano VOLANTE nato ad Ardea (RM). Pertanto si dispone la stipula del relativo 

contratto. 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito WEB del Dipartimento e dell’Ateneo. 

Roma, 19 ottobre 2017 

 

         F.to Il Direttore 

     (prof. Carlo Bianchini) 

mailto:segreteriadsdra@uniroma1.it
mailto:dsdra@cert.uniroma1.it

