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Prot. 1923 del 18.12.2019    VII.1                                 Dispositivo n.85/2019 

 

Dispositivo Approvazione Atti bando 17/2019 

Attribuzione incarico di insegnamento “Storia dell’architettura moderna e contemporanea” 

SSD ICAR-18 – I° Semestre per il CdL L-23 Gestione del Processo Edilizio 

A.A. 2019/2020 

 

Vista la legge 240/2010 e ss.mm.ii. 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, 

comma2; 

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; 

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 del Consiglio di Dipartimento  del 17 ottobre 2019 con la quale è stata 

autorizzata l’emissione del bando n. 17/2019 pubblicato in data 21 novembre 2019, 

prot. n. 1751; 

Considerato che dalla verifica preliminare n. 7/2019 del 14/11/2019, Prot. 1708 non sono 

emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze 

rappresentate dal Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura;  

Vista  la procedura selettiva attivata con il bando n. 17/2019 pubblicato in data 21 novembre 

2019, prot. n. 1751; 

Visto il verbale redatto dalla Commissione nominata con dispositivo n.79/2019 del 

17.12.2019, ed acquisito agli atti con prot. 1910; 

 
SSD CFU Struttura didattica 

Responsabile del Corso 
di Studio 

Corso di 
Studio 

Insegnamento Anno di 
corso 

- 
   semestre 

Soggetto Graduatoria 

ICAR/
18 

4 Dip.to  di Storia 
Disegno e 
Restauro 
dell’Architettura 

     L-23 
Gestione del 

Processo 
Edilizio 

   Storia 
dell’Architettura 
Moderna e 
Contemporanea 

 
    primo 
         - 
     primo 

Corsi Marco     1 

Benincampi 
Iacopo 

    2 

Gallotta 
Emanuele 

    3 

Pistolesi 
Marco 

    4 

Russo 
Antonio 

    5 

mailto:segreteriadsdra@uniroma1.it
mailto:dsdra@cert.uniroma1.it


 

 

 

 

Pag 2 

 

 

DISPONE 

 

L’approvazione degli atti della valutazione comparativa finalizzata all’affidamento 

dell’incarico di insegnamento in premessa. 
 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato mediante affissione 

sul sito web del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.  

 

Roma, 18 dicembre 2019       F.to Prof. Carlo Bianchini  


