Prot. 1921

VII/1

Dispositivo n. 133

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;

visto

il bando n. 9/2016 pubblicato in data 23 novembre 2016;

visto

il verbale redatto dalla Commissione nominata con dispositivo n. 132, ed
acquisito agli atti con prot. 1919 del 13/16/2016.

Dispone

Art.1
L’approvazione degli atti della valutazione comparativa finalizzata all’affidamento degli incarichi di
insegnamento di cui all’art. 1 del bando di cui in premessa.
Art.2
L’affidamento alla dott.ssa Annalisa Federici degli insegnamenti di seguito indicati:

SSD

CFU

Classe
Corso
di
Studio

Struttura didattica
responsabile
del Corso di
Studio

L-LIN/12

3

L-43

Biologia
Ambientale

L-LIN/12

3

L-30

Fisica

Corso di studio

Insegnamento

(Anno corso)
semestre

Tecnologie per la
Conservazione e il
Restauro dei Beni
Culturali

Conoscenza di
almeno una lingua
straniera

(3)
secondo

Fisica

Lingua Inglese

(3)
secondo

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato mediante affissione sul
sito web della Facoltà e dell’Ateneo.

Roma, 16 dicembre 2016
F. to Prof. Vincenzo Nesi

