
 

 

 
 

APPROVAZIONE ATTI 
 

INCARICHI DI DOCENZA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE POLITICHE 

 ANNO ACCADEMICO 2019/2020  

 

IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;  

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato 

con D.R. n. 1779/2019 prot. n. 52108 del 07/06/2019 classif. VII/16;  

VISTE le proposte di copertura rese dai Direttori di Dipartimento direttamente 

sull’applicativo GOMP, con la verificata disponibilità alla copertura dei corsi da parte dei 

docenti afferenti alle proprie strutture;  

RILEVATA la mancanza di disponibilità dei docenti Sapienza di altre Facoltà alla copertura 

dei restanti corsi di insegnamento nella stessa procedura gestita dall’applicativo GOMP;  

VISTA le delibere relative alla copertura di corsi di insegnamento mediante bandi a titolo 

oneroso per l’a. a. 2019/2020 adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

25 giugno 2019 e dal senato Accademico nella seduta del 09 luglio 2019;  

VISTE le Delibere del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2019 e del 19 dicembre 

2019; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in data 29/01/2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1- Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarichi di docenza per 

lo svolgimento degli insegnamenti di: Economia Aziendale; Storia del Giornalismo; 

Partiti Leadership e Processi democratici; Politica Economica Europea; Evoluzione 

del sistema radiotelevisivo Italiano. 

 

 Disposizione (AOO Periferiche) N. 24/2020  Prot. n. 0000117 del 30/01/2020 - [UOR: SI000087 - Classif. VII/1]



Art. 2.- Vengono dichiarati vincitori della procedura di valutazione per l’insegnamento di: 

Economia Aziendale la dott.ssa Noemi Rossi con punti 75/100 

Storia del Giornalismo il dott. Pierluigi Allotti con punti 80/100 

Partiti Leadership e Processi democratici la dott.ssa Chiara Fiorelli con punti 75/100 

Politica Economica Europea il prof. Umberto Triulzi con punti 85/100 

Evoluzione del sistema radiotelevisivo Italiano la dott.ssa Annalisa D’Urbano con 

punti 40/100. 

 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

sito web dell’Ateneo. 

 
 
Roma, il 30/01/2020 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 

Prof. Luca Scuccimarra 
 


