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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”; 
 
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; 

 
VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento 
 
CONSIDERATO  che a fronte degli incarichi attribuiti a seguito della procedura 118.1118 sono pervenute rinunce da 

parte di alcuni vincitori del bando;  
 
CONSIDERATO  che tali rinunce riguardano insegnamenti del primo semestre e pertanto la mancata attribuzione 

dell’incarico comporterebbe il blocco dell’inizio delle lezioni del I semestre dell’A.A.2020/2021, la cui 
data è stata fissata dall’Ateneo, con conseguenti problemi organizzativi in termini di disponibilità di 
aule, oltre ad incidere sul percorso di studi degli studenti;  

 
RAVVISATI  i motivi di urgenza non dipendente da inerzia del Dipartimento 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 DOC N.129/2020  prot.n. 1403 del 17/09/2020  scaduto il 25/09/2020; 
 
VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14/09/2020, e 

disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 28/09/2020 Decreto 136 prot. 
1443; 

 
VISTO il verbale redatto in data 30/09/2020 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 



 
 
 
 

Dipartimento CORIS 

 
 

ART. 2 
 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

Corso di Laurea SSD Insegnamento Vincitori 

Media, comunicazione digitale 
e giornalismo SECS-P/08 DIGITAL MARKETING RUGGIERO Filippo 

Organizzazione e marketing 
per la comunicazione 
d'impresa SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE, BILANCIO, BUSINESS PLAN MARSTRAPASQUA Pietro 

Scienze dello sviluppo e della 
cooperazione internazionale - 
Development and 
International Cooperation 
Sciences SECS-P/02 

QUANTITATIVE MODELS FOR INTERNATIONAL ECONOMIC 
POLICY GRECO Francesca 

Scienze dello sviluppo e della 
cooperazione internazionale - 
Development and 
International Cooperation 
Sciences SPS/13 

SISTEMI SOCIALI E POLITICI DELL'AFRICA 
CONTEMPORANEA PINCI Stefania 

Comunicazione, valutazione e 
ricerca sociale per le 
organizzazioni IUS/08 

DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E ISTITUZIONI 
DELL’UE ALLEGRI Giuseppe 

 

 

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, 01/10/2020 

 

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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