Prot. n 2238

VII/1

dispositivo n. 155/2019

Del 23/12/2019
Dispositivo per il conferimento di incarichi di insegnamento
Verifica Preliminare n. 7/2019
visto
visto
vista
vista

vista
Considerato

vista
considerata

visto

il D.Lgs. n.165/2001 e ss. mm. e ii. e in particolare l’art. 7, comma
6;
il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche
modificato con D.R.1732/2016 del 18/07/2016;
la legge 240/2010 art.23 co 2;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 214/19 resa nella
seduta del 25 giugno 2019 relativa all’assegnazione delle risorse
per la copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2019/20;
la delibera della Giunta di Facoltà del 10 luglio 2019 con la quale è
stata autorizzata l’emissione della verifica preliminare;
che
è
fatto
obbligo
alle
amministrazioni
accertare,
preliminarmente, l'impossibilità oggettiva di affidare l’incarico a
personale docente interno in servizio;
la verifica preliminare n.7/2019 del 16/12/2019 con scadenza
20/12/2019;
la disponibilità acquisita agli atti con prot. n 2234/2019 della
Prof.ssa Luciana Dini, professore ordinario del SSD BIO/06, a
tenere l’insegnamento di Anatomia Comparata per il corso di
Laurea in Scienze Biologiche previsto per il secondo semestre
dell’a.a. 2019/20;
il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “Charles Darwin”, struttura didattica responsabile del
corso e Dipartimento di afferenza della Professoressa Luciana
Dini.

Dispone
Il conferimento dell’incarico dell’insegnamento sotto indicato alla Prof.ssa Luciana
Dini quale compito didattico, previsto nell’offerta formativa della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali attivata nell’a.a. 2019/20:
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Il presente dispositivo verrà affisso all’Albo della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali e pubblicato sulla pagina Web della Facoltà di Scienze M.F.N. all’indirizzo:
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/verifiche_preliminari

F.to

Il Preside

Prof. Riccardo Faccini

