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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) e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  Legge n. 240/2010, art. 23 c.2; 
 
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”, emanato con D.R. 
327/2016 il 4 febbraio 2016; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/07/2020 con la quale è stato autorizzato l’avvio di 

una procedura comparativa per l’attribuzione di incarichi di docenza esterna su insegnamenti 
inerenti l’A.A. 2020/2021; 

 
VISTO il bando Rep.  N.118/2020 prot.n. 1118 del 27/07/2020 scaduto il 24/08/2020; 
 
VISTO il decreto del Direttore n.120 prot. 1264 del 25/08/2020 con il quale viene nominata la Commissione 

di valutazione delle candidature pervenute;  
 
VISTO il verbale redatto in data 31/08/2020 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi 

del Dipartimento; 
 
VISTA la rinuncia del candidato Dott. Antonio Staffa Prot. 1694 Rep. 158/2002 del 03/11/2020 a 

proseguire per il I semestre A.A. 2020/2021 l’insegnamento attribuitogli di Economia Aziendale 
Bilancio e Business Plan; 

 
CONSIDERATO  che per l’insegnamento in oggetto il mancato prosieguo dell’incarico comporterebbe il blocco delle 

lezioni in corso del I semestre dell’A.A.2020/2021, con conseguenti problemi organizzativi in termini 
di disponibilità di aule, oltre ad incidere sul percorso di studi degli studenti; 

 
CONSIDERATO  che nel citato Verbale della Commissione giudicatrice è presente, a seguire, l’ulteriore candidato: 

Dott. Mario Venezia che, peraltro, è disponibile ad assumere l’incarico in questione; 
 
RAVVISATI  i motivi di urgenza non dipendente da inerzia del Dipartimento 
 

DISPONE 
 

Per quanto in premessa si conferisce l’incarico di lavoro per “Docenza a Contratto” in Economia Aziendale Bilancio e 
Business Plan, presso il Dipartimento CORIS, per il I semestre dell’A.A. 2020/2021, al dott. Mario Venezia al quale è 

stato attribuito un punteggio di  80/100, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti. 

 
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, 3/11/2020 

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 
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