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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

  

VISTO  l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e successive modificazioni ed integrazioni); 

VISTO   l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

VISTO  il D.Lgs. n. 75/2017; 

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”; 

VISTO  il Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di 

servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, emanato con D.R. 327/2016 il 4 

febbraio 2016;  

RILEVATA  la mancata disponibilità dei docenti Sapienza di altre Facoltà alla copertura dei restanti corsi 

di insegnamento nella stessa procedura gestita dall’applicativo GOMP;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 11.02.2021 con la quale il Direttore del 

Dipartimento, docente titolare del corso Teoria della comunicazione e dei media digitali per n. 

6 CFU, è stato esonerato dall’insegnamento, a seguito di subentrati ulteriori impegni 

istituzionali non compatibili con la necessaria continuità dell’attività didattica;  

RAVVISATI i motivi di urgenza, non dipendenti da inerzia del Dipartimento, di ricoprire l’incarico di 

docenza per il II semestre del corso: Teoria della comunicazione e dei media digitali per n. 6 

CFU 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 14.09.2020 con la quale è stato delegato il 

Direttore del Dipartimento per l’emanazione di eventuali posizioni di incarichi di docenza che 

dovessero risultare scoperte a causa di rinunce o di questioni legate all’emergenza Covid19, 

con l’impegno a portare a ratifica i provvedimenti assunti; 

VISTO  il Bando di conferimento di Incarichi di docenza Decr 30 prot. 220 del 19/02/2021 scaduto in 

data 05/03/2021;  

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rep. 50 prot. 304 del 

9/03/2021, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione 

per il conferimento di incarichi di insegnamento a.a. 2020/2021 di cui al Bando Decr 30 prot. 

220 del 19/02/2021 



   
 

   
 

VISTE  le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno attestato, l’assenza di 

situazioni di conflitti di interesse, l’insussistenza di condanne penali, anche non passate 

ingiudicato, 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. e ii.; 

VISTO il verbale redatto in data 10/03/2021 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli 

archivi del Dipartimento. 

DISPONE 

ART. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un contratto di incarico di lavoro per 

“Docenza a Contratto”, presso il Dipartimento CORIS 

ART. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: attività di docenza “Teorie della comunicazione e dei 

media digitali” (SPS/08) per il Corso di Laurea in Comunicazione pubblica e d’impresa, per un totale di 

6 CFU da svolgersi nel II semestre dell’Anno Accademio A.A. 2020.2021. 

Insegnamento Candidata Valutazione 

TEORIE DELLA COMUNICAZIONE E DEI 
MEDIA DIGITALI 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la Dott.ssa 

SCIANNAMBLO Mariacristina è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un contratto 

per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico è il prof. ALBERTO 

MARINELLI e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento CORIS. 

La graduatoria sarà resa pubbliche per via telematica mediante pubblicazione all’interno dell’area 

trasparenza presente sul sito del Dipartimento, link: http://www.coris.uniroma1.it/ 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento CORIS e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

  

Roma, 14/03/2021 

  

F.to Il Direttore 

prof. ALBERTO MARINELLI 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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