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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

VISTO Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.M 270/2004; 

VISTO l’art. 23, comma 2 della legge 240 del 30 dicembre 2010, ed 

in particolare l’art. 23, comma 2 come modificata dal Decreto 

legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito dalle legge 4 aprile 

2012 n. 35; 

VISTO il vigente Regolamento per le attribuzioni delle attività 

didattiche di Ateneo emanato con D.R. n. 1779/2019 del 7 

giugno 2019; 

VISTO il Codice Etico dell’Università, emanato con D. R. n. 1636 

del 23 maggio 2012; 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio 2011 

“Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per 

attività di insegnamento – art. 23, comma2, Legge 30 

dicembre 2010 n. 240”; 

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare, espletata tramite 

programmazione didattica erogata GOMP 2020/2021 non 

sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per 

far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento; 



 

 

 

 

Pag 2 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali 

ed Economiche del 30 aprile 2020 che approva l’Offerta 

Formativa a.a. 2020/2021 nella quale sono indicati gli 

insegnamenti che saranno coperti con bando per 

l’affidamento di incarichi di insegnamento a titolo oneroso 

per l’a.a. 2020/2021; 

VISTA la delibera n. 249/2020 del Consiglio di Amministrazione del 

21 luglio 2020 relativa alla copertura di insegnamenti 

mediante contratti a titolo oneroso art. 23 comma 2 con 

copertura finanziaria a carico dell’Ateneo per l’a.a. 

2020/2021; 

VISTA  la comunicazione del Preside della Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia, Comunicazione del 24 luglio 2020 

relativa ai bandi onerosi art. 23 comma 2 Legge 240/2010, 

per l’a.a. 2020/2021; 

 

VISTO  il Bando di selezione pubblica D5/2021 del 26 ottobre 2020 

Rep. 148, Prot. n. 1150, Classificazione VII/1, per il 

conferimento degli incarichi per le attività curriculari di 

tutoraggio a titolo oneroso per l’a.a. 2020/2021; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento che, nella seduta in 

modalità telematica del 18 novembre 2020, ha nominato la 

Commissione giudicatrice per l’attribuzione dell’incarico di 

cui al predetto Bando; 

VISTI  il verbale della Commissione Giudicatrice per l’attribuzione 

dell’incarico di Tirocinio canale 2; 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per 

titoli per il conferimento di n. 1 incarico per le attività curriculari di 
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tutoraggio del corso di Laurea in Scienze e tecniche del servizio sociale 

(L-39), e precisamente: 

 

  Tirocinio [canale 2] 9 cfu 

 

Art. 2 

TIROCINIO (canale 2) - 9 cfu 

 

1. dott. Vito MARCELLETTI   punti 72/100 

 

Sotto condizione dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 

cui sopra, il dott. Vito MARCELLETTI è dichiarato vincitore della 

selezione pubblica per il conferimento di un incarico per attività 

curriculare di tutoraggio per Tirocinio (canale 2) 9 cfu. 

 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 

mediante pubblicazione sul sito della trasparenza dell’Ateneo al link: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 

 

 

Roma, 26 novembre 2020           

  

            

          

             F.to 

          Il Direttore    

         Prof. Pierpaolo D’Urso 
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