
Rep. 89/2021

Prot. 1187/2021

Class. VII/1

Roma, 13 aprile 2021

AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO DI INCARICO

riservato al solo personale dipendente dell’Università

La Sapienza

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed

integrazioni);

Visto il D.Lgs 75/2017 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.R. 915/2018 del 26 marzo 2018 - Regolamento Master dell’Università degli Studi di Roma

“La Sapienza” e in particolare l’art. 7 comma 4, lettera a);

Visto il D.R. 1645/2019 del 29 maggio 2019 -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”;

Vista la richiesta del Direttore del Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi, Prof. Costantino

Ciallella avente ad oggetto il conferimento di un incarico per attività di tutoraggio di 150 ore nell’ambito

del Master di II Livello in Scienze Forensi (Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence)

Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 24 marzo 2021 che ha approvato l’attivazione della

procedura selettiva al fine di attivare un incarico di tutoraggio;

Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di

utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico;

rende noto

che la Facoltà di Farmacia e Medicina ha la necessità di conferire un incarico per lo svolgimento

dell’attività di tutoraggio nell’ambito del Master in Scienze Forensi a.a.2020/2021;

Requisiti e competenze specifiche: Possesso della Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in

materie attinenti ai contenuti e alle finalità del Master al fine di svolgere attività di supporto organizzativo

e sostegno alla didattica attiva.



Durata e luogo: L’incarico dovrà essere svolto entro l’a.a. 2020/2021 per un totale di 150 ore e dovrà

svolgersi in presenza o con le modalità compatibili con l’emergenza epidemiologia  da COVID-19

Pubblicazione

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 13

aprile 2021 al 20 aprile 2021.

Modalità di partecipazione

Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra

indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della

struttura di incardinazione ai seguenti indirizzi: presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it e

scienzeforensi@uniroma1.it.

Coloro che fossero in possesso dei titoli e requisiti richiesti, quand’anche non disponibili a svolgere

l’incarico di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazione utilizzando gli stessi indirizzi.

Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo l’accertata

indisponibilità oggettiva delle competenze richieste, legittima la Facoltà scrivente a emanare

successivamente il bando pubblico per il conferimento di incarichi esterni di cui all’art. 7, comma 6 del

Dlgs 165/2001.

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’

(f.to Prof. Carlo Della Rocca)
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