Prot.1370 VII/16

Dispositivon.78 /2015
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"; in
particolare l’art. 23 co 1 attribuzione contratto a titolo retribuito ad esperto di
alta qualificazione;

visto

lo Statuto della Sapienza Università di Roma

visto

l’art. 10 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche
del 09/12/2013, emanato con Decreto Rettorale n. 4205 prevede che la
“Sapienza” Università di Roma, anche sulla base di specifiche convenzioni
con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può
stipulare, nell’ambito delle disponibilità di bilancio allo scopo allocate,
contratti della
durata di un anno accademico e rinnovabili
annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o
oneroso.

visto

il provvedimento n. 254/15 del 12 maggio 2015 con il quale il Senato
Accademico ha deliberato lo stanziamento dei fondi per affidamento di
contratti di insegnamento a titolo oneroso;

visto

il provvedimento n. 171/15 del 20 maggio 2015 con il quale il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato l’assegnazione dei crediti messi a bando, a
titolo retribuito, per la copertura di insegnamenti relativi all’a.a. 2015/2016;

considerato

che mediante la procedura concorsuale connessa al bando n.7/2015 del
21/07/2015, prot. n.837/2015, finalizzata al conferimento di incarichi di
insegnamento a titolo oneroso ex art. 23 comma 2 l.240/2010 relativi
all’anno accademico 2015/2016, non è stato possibile assegnare l’incarico
di docenza di “Laboratorio di Astrofisica” del Corso di Laurea in Fisica (L30);

considerata

la dichiarazione del 2 ottobre 20 con la quale la prof.ssa Corinne Rossi ha
comunicato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di insegnamento di
“Laboratorio di Astrofisica” del Corso di Laurea in Fisica (L-30), acquisita
agli atti con prot.n. 1246 del 13/10/2015;

vista

la nota della Presidente del CAD di Scienze e tecnologie fisiche, scienze
fisiche e scienze dell’universo del 30 ottobre 2015, acquisita agli atti con
prot 1310 del 30/10/2015, che propone di attribuire, nell’anno accademico
2015/2016, alla prof.ssa Corinne Rossi l’incarico di insegnamento di
“Laboratorio di Astrofisica” del Corso di Laurea in Fisica (L-30);

considerato

che la prof.ssa Corinne Rossi ha con continuità ricoperto l’incarico di
insegnamento di “Laboratorio di Astrofisica” del Corso di Laurea in Fisica
(L-30);

appurato

che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto
pubblico che intercorre tra la prof.ssa Corinne Rossi e l’Ateneo si è
concluso in data 31 ottobre 2015;

vista

la Circolare n. 6 del 2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, relativa all'interpretazione e applicazione dell'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

considerata

l’alta qualificazione scientifica e professionale della prof.ssa Corinne Rossi
valutata alla luce della congruità ed adeguatezza del curriculum vitae della
docente con la natura e la tipologia dell’incarico di insegnamento da
ricoprire;

considerata

la lunga e consolidata esperienza di docenza nel settore scientifico
disciplinare al quale afferisce l’insegnamento di “Laboratorio di Astrofisica”
maturata dalla stessa prof.ssa Corinne Rossi all’interno dell’Ateneo.
Dispone

di affidare alla prof.ssa Corinne Rossi, con contratto a titolo retribuito da stipulare ai sensi
dell’art. 23 comma 1 della legge 240/2010, l’ incarico di insegnamento di seguito indicato:

Docente
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Rossi
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Riferimento
Dipartimento di
Fisica- Facoltà di
9
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Corso di
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Corso Semestre
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FIS/05
L-30

A titolo di corrispettivo alla docente verrà corrisposto il compenso onnicomprensivo, al lordo
degli oneri a carico dell’ente e del beneficiario, di € 275,36 per CFU, in conformità a quanto

disposto dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nei provvedimenti citati in
premessa.

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, 10 novembre 2015

