
 

 

 

 
 
Prot. 531/VII/1        Dispositivo n. 25/2015  
del 15/05/2015 
  
Approvazione degli atti relativi alla proceduta di valutazione per il conferimento di 6 incarichi 
di insegnamento a titolo gratuito ex art. 23 comma 1 della Legge  240/2010. 

 
Il Preside 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 23 comma 1; 

Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma; 

Visto l’art. 10 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche del 
09/12/2013, emanato con Decreto Rettorale n. 4205 prevede che 
L’Università Sapienza, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli 
enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può 
stipulare, nell’ambito delle disponibilità di bilancio allo scopo allocate, 
contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per 
un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso; 

Visto il D.M. del 27 marzo 2015 n. 194; 

Considerato che al fine di assicurare il completamento dell’offerta formativa dei corsi di 
studio la cui responsabilità organizzativa risulta far capo ai Dipartimenti che 
afferiscono alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali si è reso 
necessario con estrema urgenza provvedere al conferimento di n. 6 incarichi 
le cui attività avranno inizio in data 21 settembre 2015 e termineranno entro 
il 31 gennaio 2017;  

Visto  che con Dispositivo n. 22/2015, prot.507/2015  è stata nominata la 
Commissione incaricata di valutare le candidature pervenute al fine di 
provvedere al conferimento dei 6 incarichi; 

Preso atto della lettera del 11/05/2015, prot. 516/2015, con la quale il Preside della 
Facoltà comunica al Presidente ed ai componenti della Commissione che si 
è reso necessario, ai fini della chiusura delle procedure relative all’Offerta 
Formativa, incidere sugli insegnamenti del primo anno del corso di Laurea in 
Chimica ( L-27 ) con contestuale riorganizzazione dell’insegnamento di 
istituzioni di matematica che ha perso la connotazione di corso serale; 

Considerato che la modifica di tipo organizzativo intervenuta in relazione 
all’insegnamento di Istituzioni di matematica del corso di laurea in Chimica ( 
L- 27), non ha inciso sulla denominazione, né sul contenuto del medesimo e 
dunque non ha influito sulla natura sostanziale delle valutazioni che la 
Commissione è stata chiamata svolgere in relazione  all’idoneità dei titoli e 
dei curricula dei candidati funzionale al conferimento degli incarichi; 

 



 

 

 

 

Pag 2 

 

 

Specificato     che, anche tenuto conto della modifica organizzativi intervenuta sul corso di 
Chimica ( L-27), gli incarichi di insegnamento sono quelli di seguito indicati: 

Corso di studio Insegnamento cfu anno di 
corso  

semestre  

Scienze Ambientali  L-32 Chimica Ambientale 6 II I 

Scienze Naturali L-32  Zoologia generale  9 I I 

Scienze Naturali L-32 Geografia fisica con elementi di 
geomorfologia  

9 III I 

Chimica L- 27 Istituzioni di matematica   9 I  I 

 Modulo I 5   

 modulo II 4   

 Chimica Organica I  6 II I 

 

Visto  le candidature pervenute ed il verbale della Commissione giudicatrice 
elaborato in data 11/05/2015; 

 
Vista la Circolare della Sapienza Università di Roma del 20/03/2015 Prot.n. 

0020170, che esclude i contratti di insegnamento conferiti ai sensi dell’art. 
23 della Legge 240/2010, da quelli che le pubbliche amministrazioni hanno 
divieto di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza; 

 
Dispone 

 
Art. 1 -  L’approvazione degli atti della procedura di valutazione finalizzata al conferimento 
dei 6 incarichi di insegnamento a titolo gratuito indicati nella tabella in epigrafe. 
 
Art. 2 – Sulla base della valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati che hanno dato 
disponibilità a svolgere l’attività didattica, i relativi incarichi di insegnamento  a titolo gratuito 
sono attribuiti come di seguito indicato: 
 
  
Corso di studio Insegnamento cfu anno di 

corso  
semestre  

Docente 

      

 Scienze Ambientali 
L-32 

Chimica Ambientale 6 II I 
Mauro Tomassetti 

Scienze Naturali  
L-32 

 Zoologia generale  9 I I 
Marina Cobolli 

Scienze Naturali  
L-32 

Geografia fisica con elementi 
di geomorfologia  

9 III I Elvidio Lupia 
Palmieri  

Chimica L- 27 Istituzioni di matematica   9 I I   

 Modulo I 5   Lamberto 
Lamberti 

 modulo II 4   Caterina Cassisa 

 Chimica Organica I  6 II I Luigi Mandolini 
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Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato mediante 
affissione sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo. 
          
 

F.to   Il Preside 
         Vincenzo Nesi 

 


