Prot n. 3146.VII/1 del 18.10.2018 – REP 321/2018
APPROVAZIONE ATTI BANDO PLS N. 15/2018

IL DIRETTORE

vista

la legge n.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”;

vista

la legge n.370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica”;

visto

il D.L. del 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n.
170, con la quale è stato istituito il "Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti” (“Fondo Giovani”);

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” e s.m.i.;

visto

il D.M 270/2004 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. 6 comma 1;

visto

il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.R. n. 1539 del 12/06/2018;

vista

la deliberazione della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 18/2012/PREV della
Corte dei Conti, che ha equiparato gli incarichi tecnico-specialistici di supporto
alla didattica agli incarichi di insegnamento escludendoli dalla tipologia di atti
assoggettati al controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 17, comma 30, del
D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

considerato

che il DM n. 976/2014 ha destinato una parte delle risorse del “Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” a finanziare il Piano
Lauree Scientifiche per il periodo 2014-16;

preso atto

dei progetti presentati nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche valutati
positivamente dal Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal MIUR con
Decreto del Capo Dipartimento n. 3411/2015;

visto

Il Decreto del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del
02/03/2016, n.371, con il quale sono state ripartite le risorse disponibili
nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche tra i progetti approvati;

visti

gli accordi di partenariato stipulati, per ciascuna area scientifica nazionale, tra
Sapienza Università di Roma e gli altri atenei coinvolti nella realizzazione delle
attività e degli obiettivi definiti nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche;

visto

l’atto aggiuntivo dell’Accordo di partenariato, prot. 321 del 09.02.2018;

visti

i progetti cofinanziati da “Sapienza” Università di Roma, nell’ambito di ciascuna
area scientifica;

considerato

che tra le finalità dal Piano Lauree Scientifiche indicate nelle linee guida di cui al
DM 976/2014, art. 3 comma 4 e 5 ed art. 4), vi è anche quella di “realizzare un
laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base”, “di contribuire alla
formazione insegnanti” e “all’opportunità di crescita professionali per i docenti
di materie scientifiche”;

vista

la richiesta del docente prof. Marco Brandano del 09.02.2018, prot 1674.VII/1;

vista

la copertura finanziaria di cui al progetto contabile 000047_PLS_2014-2016
Piano Lauree Scientifiche 2014-2016, responsabile scientifico prof. Marco
Brandano;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.06.18 con la quale è stato
autorizzato l’avvio di una procedura comparativa su richiesta del prof. M:
Brandano a valere sui fondi relativi al progetto 000047_PLS_2014-2016 Piano
Lauree Scientifiche 2014-2016;
l’avviso interno prot. 2223.VII/1 pubblicato il 25 luglio 2018;
la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del
prot. 2314.VII/1 del 31.07.18;

vista

visto
vista

vista

la procedura selettiva attivata con il bando n. 15/2018, pubblicato in data
31.07.2018, (prot. n. 2315.VII/1) finalizzata al recupero del materiale scientifico
a disposizione delle scuole e alla guida per la realizzazione di un laboratorio per
le Scienze della Terra e di prove sperimentali semplici;

vista

la delibera del C.d.D. del 27 settembre 2018 con la quale sono stati approvati
i nominativi per la commissione giudicatrice per il bando PLS n. 15/2018;

visto

il dispositivo n. 2931.VII/1 del 02.10.2018 con il quale è stata nominata la
Commissione incaricata di esaminare e selezionare le domande pervenute;

visto

il verbale della Commissione redatto in data 11.10.2018,

DISPONE
Art.1

L’approvazione degli atti della procedura attivata con il bando n. 15/2018, destinata al
conferimento di n. 2 incarichi di tutoraggio finalizzati al recupero del materiale scientifico a
disposizione delle scuole e alla guida per la realizzazione di un laboratorio per le Scienze della
Terra e di prove sperimentali semplici.

Art. 2
L’approvazione della seguente graduatoria di merito:
Ambito a)
n. 1 incarico da svolgersi nell’ambito delle attività di supporto ai seminari e ai laboratori dedicati
all’apprendimento delle Scienze della Terra – docente di riferimento prof. Marco Brandano

1

Nome

Cognome

Punteggio

Roberta

RUGGIERI

34,5

Vincitore

titolo

Vincitrice

Dottoranda

Ambito b)
n. 1 incarico da svolgersi nell’ambito delle attività di supporto alla realizzazione di un laboratorio delle
Scienze della Terra presso le scuole superiori – docente di riferimento prof. Marco Brandano
Nome

Cognome

Punteggio

Vincitore

1 Marco
2 Francesco

MERCURI

32

Vincitore

Dottoranda

Idoneo

Dottorando

SMRIGLIO

22,5

titolo

Art. 3
Per l’effetto di quanto disposto dall’art. 2, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
prescritti, si procederà al conferimento dell’incarico ai vincitori, come di seguito indicato:
Ambito a):
n. 1

incarico da svolgersi nell'ambito delle attività di supporto ai seminari e ai laboratori dedicati
all'apprendimento delle Scienze della Terra:

Nome

Cognome

Punteggio

Titolo

ROBERTA

RUGGIERI

34,5

Dottoranda

Ambito b):
n. 1

incarico da svolgersi nell'ambito delle attività di supporto alla realizzazione di un laboratorio delle
Scienze della Terra presso le scuole superiori:

Nome

Cognome

Punteggio

Titolo

MARCO

MERCURI

32

Dottoranda

I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto. La mancata presentazione sarà intesa
come rinuncia, a seguito della quale si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico pubblicato mediante
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.

Roma, 18 ottobre 2018
F.to: Prof. Paolo Ballirano

