Prot. 245
Del 06/02/2020

VII/1

Dispositivo n. 15 /2020
Il Preside

vista

la legge 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l’art.
23 comma 2 come modificato dal Decreto Legge 9/02/2012 n.5 convertito dalla
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” come modificato dal D.lgs
n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

visto

il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con
D.R. n. 1732/2016 del 18/07/2016;

vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 10 luglio 2019 con la quale è stata
autorizzata l’emissione di tutte le procedure per il conferimento di insegnamenti
risultati vacanti per l’A.A. 2019/20;

visto

l’avviso preliminare n. 7/2019 del 16/12/2019, Prot. 2299;

vista

la procedura selettiva attivata con il bando n. 4/2020 pubblicato in data 15
gennaio 2020, prot. n. 48/2020 finalizzata al conferimento di incarichi di
insegnamento retribuiti relativi al II semestre dell’anno accademico 2019/2020;

accertata

la disponibilità dei docenti a far parte della commissione.;

Vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 5 febbraio 2010 con la quale è stata
approvata la nomina della seguente commissione relativa alla procedura del
bando succitato.

Dispone
Art. 1

di nominare, in relazione agli insegnamenti di cui alla Tabella 1 dell’art. 1 del bando di cui in
premessa al presente atto, una Commissione incaricata di esaminare e selezionare le domande
pervenute.
La Commissione risulta così composta:
Prof. Andreozzi Giovanni Battista
Prof. Giustini Mauro
Prof.ssa Magri Donatella
Art. 2
di nominare, in relazione agli insegnamenti di cui alla Tabella 2 (lingua inglese) dell’art. 1 del
bando di cui in premessa al presente atto, una Commissione incaricata di esaminare e
selezionare le domande pervenute.
La Commissione risulta così composta:
Prof. Favero Gabriele
Prof.ssa Fratoddi Ilaria
Prof.ssa Urbanelli Sandra
Roma,05/02/2020
F.to Prof. Riccardo Faccini

