
 
 
 
 

Dipartimento CORIS 

 
Protocollo 1790 del 12/11/2020 
Repertorio 165/2020 
  

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
 
VISTO  l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
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”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/07/2020 con la quale è stata autorizzato l’avvio di una 

procedura comparativa su richiesta del prof. ALBERTOMARINELLI a valere sui fondi relativi al progetto 
FONDI D'ATENEO; 

 
VISTO il bando Rep. N.118/2020 prot.n. 1118 del 27/07/2020 scaduto il 24/08/2020; 
 
VISTO il decreto del Direttore prot. 1351 del 9/9/2020 rep.123/2020 con il quale sono stati approvati gli atti 

della Commissione  
 
CONSIDERATO  che a fronte degli incarichi attribuiti è pervenuta in itinere la rinuncia del vincitore dell’incarico del 

corso di studi Strategie per la Cooperazione, I semestre A.A. 2020/2021 di 9CFU; 
 
VISTA la disposizione direttoriale prot. 1733 del 5/11/2020 Rep.160/2020 con la quale si attribuiscono 

erroneamente tutti i 9 CFU del corso, non tenendo conto di n.4 CFU già erogati dal rinunciatario; 
 

DISPONE 
 

- Ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/90 e ss.mm.ii. in autotutela, l’annullamento della disposizione direttoriale prot. 
1733 del 5/11/2020 Rep.160/2020; 

- L’attribuzione dei rimanenti 5 CFU del corso di studi Strategie per la Cooperazione, I semestre A.A. 2020/2021 al 
dott. Carlo Tassara risultato idoneo nella disposizione di approvazione degli atti menzionata in premessa. 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, sono  dichiarati  
vincitori 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, 12/11/2020 

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 

http://www.coris.uniroma1.it/
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