Prot. 2076

V/1

Dispositivo n.

143 /2018

Il Preside
Rettifica commissione per sostituzione membro
vista

la legge n.370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica”;

visto

il D.L. del 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170,
con la quale è stato istituito il "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire
la mobilità degli studenti” (“Fondo Giovani”);

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 D.M 270/2004 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. 6 comma 1;

visto

il D.M. 45/2013 del 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

visto

il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con D.R.
293/2014;

considerato

che il DM n. 976/2014 ha destinato una parte delle risorse del “Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” a finanziare il
Piano Lauree Scientifiche per il periodo 2014-16;

preso atto

dei progetti presentati nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche valutati
positivamente dal Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal MIUR con
Decreto del Capo Dipartimento n. 3411/2015;

visto

Il Decreto del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del
02/03/2016, n.371, con il quale sono state ripartite le risorse disponibili
nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche tra i progetti approvati;

visti

gli accordi di partenariato stipulati, per ciascuna area scientifica nazionale, tra

Sapienza Università di Roma e gli altri atenei coinvolti nella realizzazione delle
attività e degli obiettivi definiti nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche;
visti

i progetti cofinanziati da “Sapienza” Università di Roma, nell’ambito di
ciascuna area scientifica;

considerato

che tra le finalità dal Piano Lauree Scientifiche indicate nelle linee guida di cui
al DM 976/2014, art. 3 comma 4 e 5 ed art. 4), vi è anche quella di “ridurre il
tasso d'abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso degli studi
universitari attraverso l'innovazione di strumenti e metodologie didattiche”, di
“incremento della pratica del laboratorio" e di "formazione degli insegnanti";

vista

la delibera del Senato Accademico nella seduta del 19 settembre 2017;

vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 4 ottobre 2018;

visto

il bando n.14/2018 pubblicato in data 23 ottobre 2018;

visto
considerata
considerata

il dispositivo n. 139 di nomina la nomina della commissione incaricata;
l’improvvisa indisposizione del Prof. Polosa Antonio Davide
la disponibilità dei docenti.

Dispone
di nominare, il Prof. Piacentini Francesco e il Prof. Organtini Giovanni quali membri sostituti
della Commissione incaricata di esaminare e selezionare le domande pervenute.
La Commissione risulta quindi così composta:
Prof.
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.
Prof.
Prof.ssa

Benedetto Dario
Della Seta Marta
Gentili Patrizia
Organtini Giovanni
Piacentini Francesco
Rossi Anna Rita

Roma, 28/11/2018
F.to

Prof. Vincenzo Nesi

