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       Dispositivo n.  13 del 10.10.2017 
       Prot.n. 902 del 10.10.2017 

 

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 

 

VISTO    l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di docenza a titolo oneroso per 
il Master di I livello in Comunicazione dei Beni Culturali (BANDO MASTER n. 3/2017, Prot.: n. 
718 del 28.07.2017, Pos.: VII.1, Rep.: n. 11/2017 
 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura del 9 
ottobre 2017; 
 

DISPONE 

 

che la Commissione esaminatrice per la procedura comparativa per un incarico esterno di cui al Bando 

n. 3/2017 Prot.: n. 718 del 28.07.2017, Pos.: VII.1, Rep.: n. 11/2017, pubblicato in data 31 luglio 2017 
con scadenza il 7.9.2017, sia costituita da: 
Prof.ssa Elena IPPOLITI   prof. associato  ICAR/17 

Prof. Leonardo PARIS   prof. associato  ICAR/17 
Prof. Andrea CASALE    prof. associato  ICAR/17 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento e acquisito nella raccolta del 
Dipartimento. 
Roma, 10 ottobre 2017 

 
        F.to Il Direttore  
                (Prof. Carlo Bianchini) 
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