Prot. n. 1818

VII/1

Dispositivo n. 122

/2019

Dispositivo attribuzione incarichi di insegnamento

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

l’Art. 29, comma 11 lett. c), della Legge 240/2010;

vista

la legge n. 241/1990 e successive modifiche o integrazioni recante
“norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;

visto

il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare
l’art.53;

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 del bando e le procedure per la copertura
degli insegnamenti vacanti;

vista

l’avviso preliminare n.4/2019 del 16/07/2019, prot.n. 1275;

visto

il bando n. 8/2019 pubblicato in data 26 luglio 2019 con prot. 1345 e il
dispositivo n.100 di proroga dei termini;

visto

il verbale redatto dalla Commissione nominata con dispositivo n.103, ed
acquisito agli atti con prot. 1636 relativo alla valutazione delle domande
della tabella 1 dell’art. 1 del bando;

visto

il verbale redatto dalla Commissione nominata con dispositivo n.103, ed
acquisito agli atti con prot. 1651, relativo alla valutazione delle domande
della tabella 2 dell’art.1 del bando;
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acquisita

agli atti in data 10 ottobre del 2019 con prot. 1764/2019, la rinuncia della
dott.ssa Simonetta Rivelli all’incarico di insegnamento di “Inglese
Scientifico” per il Corso di Laurea Magistrale (LM-40) Matematica per le
Applicazioni, conferitole in forza del dispositivo approvazione atti n. 104
del 25 settembre 2019;

acquisita

agli atti in data 15 ottobre del 2019 con prot. 1794/2019, la rinuncia della
dott.ssa Irene Ferrante all’incarico di insegnamento di “Tecniche
Microbiologiche per la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti (modulo
Controllo Microbiologico per la Sicurezza Alimentare” per il Corso di
Laurea Magistrale (LM-70) in Scienze e Tecnologie Alimentari
Interateneo, conferitole in forza del dispositivo approvazione atti n. 104
del 25 settembre 2019;

considerato

che a seguito delle rinunce pervenute risultano non coperti gli
insegnamenti di “Inglese Scientifico” del Corso di Studio Magistrale in
Matematica per le Applicazioni e di “Tecniche Microbiologiche per la
Qualità e la Sicurezza degli Alimenti (modulo Controllo Microbiologico
per la Sicurezza Alimentare” per il Corso di Laurea Magistrale (LM-70)
in Scienze e Tecnologie Alimentari
Interateneo, del I semestre
dell’anno accademico 2019/2020;

Considerata

l’urgenza di coprire i suddetti insegnamenti in quanto i corsi hanno già
avuto inizio;

considerato

che la tempistica connessa all’attivazione di una nuova procedura
concorsuale non garantisce che la prestazione richiesta possa essere
completata entro i termini imposti dall’Offerta Formativa 2019/2020 e
che è quindi non opportuno, in considerazione della situazione di
particolare urgenza ed in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed
economicità, provvedere alla copertura degli incarichi di insegnamento,
citati nel comma precedente, mediante l’emanazione di un ulteriore
bando;

visto

che la dott.ssa Valeria Fiasco e il Prof. Carlo Giuseppe Rizzello sono
risultati vincitori della procedura selettiva attivata con il bando n. 8/2019
i cui risultati sono stati resi pubblici e approvati con Dispositivo n. 104
del 25 settembre 2019;

viste

le note dei Presidenti dei Consigli di Area Didattica competenti nelle
quali è stato dato parere favorevole a conferire d’urgenza gli incarichi ai
docenti Valeria Fiasco e Carlo Giuseppe Rizzello ed è stata acquisita la
disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi;

ritenuto

che la dott.ssa Valeria Fiasco e il Prof. Carlo Giuseppe Rizzello,
risultano in possesso di requisiti di competenza e professionalità
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adeguati a svolgere gli incarichi di docenza relativamente agli
insegnamenti attualmente scoperti.
Dispone
di affidare alla dott.ssa Valeria Fiasco ed alla Prof. Carlo Giuseppe Rizzello gli incarichi di
insegnamento come di seguito indicati:
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Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato mediante affissione
sul sito web della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e pubblicata sulla
pagina web della Facoltà di Scienze M.F.N all’indirizzo:
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/bandi_categoria_tendina/conferimento-incarichiinsegnamento

Roma, 16 ottobre 2019
F.to

Prof. Vincenzo Nesi

