Prot. n. 268

VII/1

Dispositivo n.21/2018

Integrazione e riapertura termini procedura comparativa per il conferimento di
incarichi di insegnamento in lingua inglese anno accademico 2017/2018 (bando 1/2018)
Il Preside
vista

la legge n. 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

lo Statuto della Sapienza Università di Roma;

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 21 aprile 2017 con la quale è stata
approvata l’offerta formativa relativa all’anno accademico 2017-2018;

vista

la delibera del Senato Accademico n.198/17 del 11 luglio 2017 con la;
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vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione n.307/17 del 18 luglio 2017
che ha approvato, sui pertinenti capitoli di bilancio lo stanziamento della
somma complessiva di € 33.869,28 da destinare alla copertura dei costi
connessi all’affidamento di incarichi di insegnamento ex art. 23, comma
2, della legge n. 240 del 2010 necessari ad assicurare l’integrale
copertura dell’offerta formativa per i corsi di studio della Facoltà
relativamente all’anno accademico 2017-2018;

visto

il Dispositivo n. 3599/2014 del 07/08/2014 emanato dal Direttore
Generale e recante direttive in materia di “incompatibilità e rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionali per il
personale tecnico amministrativo e per i CEL”

vista

la nota dell’ufficio dell’Area Risorse Umane, Ufficio personale docente e
collaborazioni esterne del 19 luglio 2017, acquisita agli atti con prot.n.
1200/2017

vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 30 novembre 2017 con la quale è
stata autorizzata l’emissione del presente bando;

considerato

che nell’ambito della proceduta valutativa attivata con bando n. 25/2017,
prot. n. 1974, pubblicato il 4 dicembre 2017 e conclusa con dispositivo
approvazione atti n. 4 del 17 gennaio 2018, non è stato possibile
attribuire tutti gli incarichi di cui all’art. 1;

visto

il bando n. 1/2018 con il quale è stata attivata una procedura
comparativa finalizzata all’affidamento di un incarico di insegnamento di
lingua inglese per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche;

ricevuta

in costanza dei termini di efficacia del bando n. 1/2018 prot. n. 134 del
24 gennaio 2018, la rinuncia della dott.ssa Annalisa Federici, vincitrice
della procedura concorsuale attivata con il bando 25/2017 e conclusa
con dispositivo approvazione atti n. 4 del 17 gennaio 2018, all’incarico di
insegnamento di “per la conoscenza di almeno una lingua straniera” per
il Corso di Studi in Scienze Ambientali, acquisita agli atti con prot. n.263
del 14/02/2018;

ritenuto

che ragioni di efficacia, efficienza ed economicità rendono opportuna
un’integrazione dell’art. 1 del bando n. 1/2018, prot. n. 134, con
l’inserimento, nel medesimo articolo, di un ulteriore incarico di
insegnamento di “per la conoscenza di almeno una lingua straniera” per
il Corso di Studi in Scienze Ambientali.
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Dispone

La riapertura dei termini, per ulteriori 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente dispositivo (scadenza 24/02/2018), del bando n. 1/2018 finalizzato al conferimento
di incarichi di insegnamento in lingua inglese di cui all’art. 1 come di seguito integrato:

SSD
bando

Cfu

Classe
del
corso
di
studio

Struttura
didattica
responsabile
del corso di
studio

Corso di
studio

Insegnamento

AAF

3

L-13

Biologia

Scienze

Lingua Inglese

Biotecnologie

e

Anno corso
Semestre

(3)

Biologiche

Secondo

"Charles
Darwin"
AAF

3

L-32
Biologia

Scienze

per

Ambientali

Conoscenza

Ambientale

almeno

la

(1)

di

Secondo

una

Lingua Straniera

Le domande pervenute prima dell’emanazione del presente dispositivo ed entro i termini
indicati dall’art.6 del bando sono acquisite ai fini della valutazione comparativa.
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, 15 febbraio 2018
F.to

Prof. Vincenzo Nesi

