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Dispositivo n. 23 /2017

Il Preside

vista
vista

visto

la legge n.370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica
e tecnologica”;
la legge 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, recante “Disposizioni urgenti per le università e gli enti
di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali”;
l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti”;

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 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;

vista

la nota del 17/11/2016 acquisita agli atti con prot. 1713 del 17/11/2016 con la
quale si comunicava l’assegnazione alla Facoltà di un importo onnicomprensivo
pari ad € 47.500,00 da destinare al finanziamento di assegni di tutorato
L.170/2003;

vista

la nota della Direttrice dell’Area Risorse Umane, dott.ssa Daniela Cavallo,
acquisita agli atti con prot. n. 93/2017 del 25/01/2017;

vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 25/01/2017 che ha recepito ed approvato
le proposte di ripartizione fondi elaborate dalla Commissione Strutture
Didattiche e Scientifiche;

visti

i bandi n.6/2017, prot. n. 244 e n 7/2017, prot. 245 pubblicati in data
16/02/2017.

Dispone
di istituire una Commissione incaricata di esaminare e selezionare le domande pervenute in
relazione alla procedura di cui in premessa.
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Prof.
Prof.
Prof.

Bachelet Giovanni B.
Mariani Carlo
Ricci Tersenghi Federico

Roma, 7 marzo 2017
F.to

Prof. Vincenzo Nesi

