Prot. 337 VII/1

Dispositivo n. 28/2016

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”;

visto

il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato
con D.R. 4205 del 9 dicembre 2013;

vista

la delibera dell’Assemblea di Facoltà del 27 gennaio 2016;

vista

la procedura selettiva attivata co il bando n. 2/2016 del 9 febbraio 2016,
prot. n. 150, finalizzata al conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento
retribuiti di lingua inglese, ex art. 23 comma 2 l. 240/2010, relativi all’anno
accademico 2015/2016, da svolgersi nell’ambito del secondo semestre del
Corso di Studio di Biotecnologie Agro Industriale;

considerato

che all’atto della presentazione delle domanda ciascun candidato avrebbe
dovuto specificare l’intenzione di concorrere per il conferimento di uno
solo o di entrambi gli incarichi di cui all’art.1, in conformità con quanto
disposto dall.art.8 del bando stesso;

preso atto

che nelle domande di partecipazione pervenute ed acquisite agli atti i
candidati hanno tutti specificato di voler concorrere alla selezione per
l’affidamento di entrambi gli incarichi e dunque per l’assunzione, in caso di
conferimento, di un carico didattico pari a 12 CFU complessivi;

visto

il verbale redatto in data 4 marzo 2016 dalla Commissione giudicatrice
nominata con dispositivo n.24/2016, prot.n. 266/2016.

Dispone
Art.1
L’approvazione degli atti della valutazione comparativa per l’affidamento dell’ incarico di cui
al bando in premessa.

Art.2
L’approvazione della seguente graduatoria di merito:

Candidato/a
1 Raymond Gerard Begley
2 Angela Maria Anita Rosi

punteggio
75
42

L’incarico di insegnamento di lingua inglese è pertanto attribuito al dott. Raymond Gerard
Begley.

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

F.to Prof. Vincenzo Nesi
Roma, 8 marzo 2016

