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D.D. n. 54/2022 
Prot. n. 1940 del 01/08/2022 

Bando n. 14/2022 
Decreto nomina commissione 

IL DIRETTORE 

VISTA  la Legge 241/1990 e successive modifiche o integrazioni recante “norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;   

VISTO   il d.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 53;  

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” ed in particolare l’art. 23, comma 2 
come modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito dalla Legge 4 aprile 
2012 n. 35; 

VISTO   l’art. 29, comma 11 lett. c), della Legge 240/2010; 

VISTO   il d.lgs. 33/2013 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. 97/2016 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 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO   lo Statuto vigente della Sapienza Università di Roma; 

VISTO   il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con                       
D.R. n. 1732/2016 del 18.07.2016; 

VISTO  il Regolamento per l’utilizzo degli spazi da parte dei professori emeriti e onorari e dei 
docenti a contratto emanato con D.R. n. 2800/2018 del 21.11.2018; 

VISTO   il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1645 del 29.05.2019 e in particolare 
gli artt. 5 e 6; 

VISTA la Circolare Prot. n. 17037 del 22.02.2022 avente per oggetto il Calendario annuale 
per la compilazione della scheda SUA-CdS relativamente ai corsi di studio già attivati 
per l'a.a. 2022 2023; 

VISTO che dal 30.03.222 al 11.04.2022 è stata effettuata una call interna su Sapienza per 
individuare eventuali coperture degli insegnamenti. 

CONSIDERATO che alla scadenza della call sopra menzionata, alla data del 11.04.2022, non sono 
pervenute candidature per gli insegnamenti vacanti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta n. 07/2022 del 19.05.2022, Punto 
13.5, con la quale, sentiti i Presidenti CAD, Prof.ssa Anita Scipioni e Prof. Michele 
Bianchi, è stata approvata la lista degli insegnamenti nell’ambito dei Corsi di studio 
afferenti alla Facoltà di Scienze per l'A.A. 2022/2023 che risultano ancora scoperti; 

VISTO che all’interno della lista di cui al punto precedente sono stati individuati gli 
insegnamenti da coprire mediante bandi di conferimento a titolo oneroso rivolti ad 
esterni, a valere sulle risorse del Dipartimento di Chimica; 

ACCERTATA  la legittimità e la conformità alla normativa nazionale;  



 

 

 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Dipartimento di Chimica 

Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma 

T (+39) 06 49913872 F (+39) 06 49913537 

VERIFICATA  la correttezza degli aspetti amministrativo-contabili ai sensi del Regolamento di 
Ateneo emanato con D.R. 1645 del 29.05.2019;  

VISTA   la copertura garantita dai fondi disponibili del Dipartimento a valere sul Progetto 
Residui Ricerche - Quota Conto Terzi Dipartimento, 

VISTO il Bando n. 14/2022 – Prot. n. 1396 del 06.06.2022 con scadenza al 21.06.2022 con 
il quale è stata emanata la procedura diretta alla selezione per il conferimento di n. 2 
(due) contratti di insegnamento a titolo oneroso ex art. 23 comma 2 della Legge 
240/2010 per il I semestre dell’a.a. 2022/2023; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 38/2022 – Prot. n. 1438 del 
09.06.2022 con il quale è stato rettificato il Bando n. 14/2022 sopra citato laddove 
per mero errore materiale è stato indicato l’Anno Accademico 2021-2022 quale 
periodo di svolgimento per l’attività didattica oggetto degli incarichi banditi; 

VISTE  le dichiarazioni con le quali tutti i componenti proposti per la Commissione hanno 
attestato l’assenza di situazioni di conflitti di interesse, l’insussistenza di condanne 
penali, anche non passate in giudicato, per i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II 
del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., nonché 
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta n. 10/2022 del 26.08.2022, Punto 
15.4, con la quale sono stati approvati i nominativi proposti per la Commissione per 
il conferimento di contratti di insegnamento a titolo oneroso ex art. 23 comma 2 della 
Legge 240/2010 per l’a.a. 2022/2023 di cui al Bando n. 14/2022, 

 
DISPONE 

 
che la Commissione di valutazione della procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per il bando 
suindicato, è così composta: 

Membri Effettivi Ruolo SSD Ente 

Prof.ssa Chiara Cavaliere PA CHIM/01 Sapienza Università di Roma 

Dott. Andrea Ciccioli RTI CHIM/02 Sapienza Università di Roma 

Prof. Marco D’Abramo PA CHIM/02 Sapienza Università di Roma 

 

Membri Supplenti Ruolo SSD Ente 

Prof.ssa Paola D’Angelo PO CHIM/02 Sapienza Università di Roma 

Prof.ssa Anna Laura Capriotti PA CHIM/01 Sapienza Università di Roma 

Prof. Federico Marini PO CHIM/01 Sapienza Università di Roma 

 
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e reso pubblico 
mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di 
Concorso (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza).  
 
 
Roma, lì 01.08.2022 
 
 Il Direttore del Dipartimento di Chimica 
 F.to Prof. Luciano GALANTINI 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
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 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93 

 


