Decreto n. 5/A
IL PRESIDE
VISTO

l’art. 1 comma 1, della Legge 170/2003;

VISTO

l’art. 2, comma 3, del DM 198/2003;

VISTA

la legge n. 240 del 30 Dicembre 2010;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale;
VISTA l’assegnazione alla Facoltà dei fondi derivanti dai bandi di concorso per l’iscrizione
ad accesso programmato e alle prove di verifica delle conoscenze, con destinazione vincolata
all’utilizzo per lo svolgimento di corsi di recupero previsti dal D.M. 270/04;
VISTO il Decreto Ministeriale 270/2004 art. 6 “Requisiti di ammissione ai corsi di studio”
comma 1, nel quale è previsto che per l’ammissione ad un corso di laurea venga richiesto il
possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale da verificarsi con modalità
stabilite dai regolamenti didattici e che se la verifica non è positiva devono essere indicati
specifici obblighi formativi aggiuntivi nel primo anno di corso;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 17 luglio 2013 con cui la Giunta approva
l’attribuzione di n. 10 incarichi di co.co.co. per lo svolgimento di corsi di recupero e
sostegno nell’a.a. 2013-2014;
VISTA la verifica preliminare di conferimento di collaborazione del 22 luglio 2013 da cui
non sono emerse disponibilità per fare fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione,Informatica e Statistica.
VISTO

il Bando n. 19 L.A./G.M. pubblicato in data 30 luglio 2013;

VISTA la nomina della Commissione Giudicatrice del 6 settembre 2013;
VISTO

il verbale della Commissione Giudicatrice del 18 settembre 2013 e la graduatoria;
APPROVA

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Presidenza della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica
CF 80209930587 PI 02133771002
P.le Aldo Moro, 00185-Roma

Pag 2

in via definitiva la graduatoria, (vedi allegato), ne dispone la pubblicazione e autorizza la
stipula dei relativi contratti.
Roma, lì 07 ottobre 2013
Il Preside
Prof.ssa Luigia Carlucci Aiello

