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Prot: 982 del 17/11/2016 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI 

IL DIRETTORE 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012; 

Visti gli artt. 6 e 7 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008 e ss.mm.; 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche reso esecutivo con D.R. 4205 del 

09/12/2013; 

Viste le delibere del Senato Accademico del 19/07/2016 e del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2016;  

Considerata l’ esigenza pervenuta dal Presidente dell’ Area didattica del corso di laurea afferente al 

Dipartimento; 

Considerato che dalla verifica preliminare, espletata tramite programmazione didattica erogata SIAD/GOMP 

2016-2017, non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alla esigenza rappresentata 

dal Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente; 

Accertata la disponibilità finanziaria; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente del 04/07/2016 con cui 

è stata autorizzata la pubblicazione del bando della procedura selettiva pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n. 

1 incarico di insegnamento per il corso di LABORATORIO DI ECOLOGIA AAF1476 CFU 3 del corso di 

laurea di Ingegneria Civile e Industriale (sede di Latina); 

Vista la scadenza del bando in data 19/10/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente del 03/11/2016;  

Visto il verbale redatto in data 04/11/2016 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso il Dipartimento 

DISPONE 

Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di insegnamento per il 

corso di Laboratorio di Ecologia AAF1476 CFU 3 del corso di laurea di Ingegneria Civile e Industriale da 

svolgere presso la sede didattica di Latina. 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria: 

1) Sergio Zerunian 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, Sergio 

Zerunian, nato a Roma (RM) il 13.12.1954 è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli per il 

conferimento di n. 1 (uno) incarico di insegnamento per il corso di Laboratorio di Ecologia AAF1476 CFU 3 del 

corso di laurea di Ingegneria Civile e Industriale da svolgere presso la sede didattica di Latina. 

Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’albo del 

Dipartimento e sul sito web dell’ Università. 

 

Roma, 17 Novembre 2016 

 

                                                                                                             

                                                                                                             f.to Il Direttore 

                                                                                                       prof. Teodoro Valente   
       


