Prot. 1850

V/1

Dispositivo n.135

/2017

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”;

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

l'art. 1, comma 303, lett. a) della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 che, al
fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle attività di
ricerca, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli atti e i contratti di
cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali non
siano soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei
Conti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f-bis della legge 20/1994;

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.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 “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale” in vigore
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D.
n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con i D.D. n. 888 del 24/9/2008 e n. 586 del
6/7/2009;

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” (“Fondo
Giovani”)” 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”
nonché di “migliorare la preparazione degli studenti relativamente alle
conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici, in collegamento
con le verifiche e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti dei corsi di laurea ai
sensi dell’art. 6, comma 1 del D.M 270/2004”;

vista

la Giunta di Facoltà del 27 giugno 2017 nella quale è stato deliberato di
destinare una quota del contributo erogato per realizzare le finalità dei progetti
cofinanziati da Sapienza nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, al
finanziamento delle spese connesse all’affidamento di n. 8 incarichi aventi ad
oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative di supporto ai corsi OFA
di matematica, ciascuno dei quali della durata di 30 ore;

visto

il bando n. 21/2017, prot. n. 1509 per il conferimento di incarichi finalizzati allo
svolgimento di attività di didattica integrativa di supporto ai corsi OFA di
matematica;

visto

il verbale redatto in data 24/10/2017 dalla Commissione nominata con
Dispositivo n. 115/2017 ed acquisito agli atti con prot.n. 1698;

visto

il dispositivo approvazione atti n. 117/2017;

acquisita

agli atti con prot. n.1729 del 30/10/2017 la dichiarazione con la quale la
dott.ssa Francesca Bomboi ha rinunciato all’affidamento dell’incarico di cui al
bando cui si riferisce il presente atto.
Dispone

Art. 1
Lo scorrimento della graduatoria di merito del bando di cui in premessa, approvata con
dispositivo n. 117/2017 e di seguito riportata:

N.

Cognome e nome dei candidati

punteggio

esito

1

D’Alessandro Giuseppe

15

vincitore

2

Bomboi Francesca

14

vincitrice

3

Coppolecchia Alessandro

13,5

Idoneo

Art. 2
L'attribuzione, per effetto dello scorrimento, di uno dei due incarichi di cui all'art. 1 del bando
21/2017, al dott Alessandro Coppolecchia.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato mediante affissione
sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo.
Roma, 13/11/2017
F.to

Prof. Vincenzo Nesi

