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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

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

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 art. 23 comma 2; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività 

didattiche, modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18 luglio 2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 n. 

257/18 relativa alla copertura di insegnamenti mediante contratti 

gratuiti ex L.240/2010 art. 23 comma 1 e mediante contratti a titolo 

retribuito, con copertura finanziari a carico dell’Ateneo per l’a.a. 

2018/2019; 

VISTA la comunicazione del manager didattico della Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia, Comunicazione del 3 luglio 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche del 16 luglio 2018 che autorizza la messa a bando degli 

incarichi di insegnamento a titolo oneroso per l’a.a. 2018-2019 sotto 

indicati; 

VISTO         il bando di selezione pubblica D2/2018 del 26 luglio 2018 (repertorio 

121/2018, prot. 1168/2018, classif. VII/1 del 26 luglio 2018) per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso per l’a.a. 

2018/2019; 

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

telematica dell’11 settembre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.30, ha 

nominato le Commissioni Giudicatrici per l’attribuzione degli 

insegnamenti di cui al predetto bando; 

VISTI  i verbali delle Commissioni Giudicatrici redatti in data: 14 settembre 

2018 (Fondamenti di urbanistica), 18 settembre 2018 (Economia 

Politica), 17 settembre 2018 (insegnamenti dell’Area didattica di 

Servizio Sociale e Politiche Sociali: 4 di Scienze e tecniche del servizio 

sociale e 2 di Progettazione, gestione e valutazione dei servizi sociali); 

VISTO il D.D. n. 41 del 19 settembre 2018 prot. 1339 con il quale è stata 
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disposta l’approvazione degli atti della suindicata procedura selettiva; 

VISTO che per un mero errore materiale non sono state valutate n. 2 domande 

pervenute entrambe per il corso in Economia politica; 

VISTO il Provvedimento di annullamento del 9 ottobre 2018 prot. 1440 rep. 

46/2018 class. VII/1 che annulla parzialmente il D.D. n. 41 del 19 

settembre 2018 prot. 1339, limitatamente alla disposizione relativa al 

conferimento dell’incarico per il corso in Economia Politica (SECS-

P/01 – 6 CFU – 48 ORE) ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della 

Legge n. 241/1990 e che conferma le restanti disposizioni di cui ai citati 

artt. 1 e 2 del D.D. n. 41 del 19 settembre 2018 prot. 1339 relative al 

conferimento degli altri incarichi di insegnamento retribuiti; 

VISTO il nuovo verbale della Commissione giudicatrice delle domande 

pervenute per l’incarico di insegnamento retribuito del Corso di Laurea 

in “Sociologia” (L-40) per il corso in Economia Politica (SECS-P/01 – 

6 CFU – 48 ORE), redatto in data 19 novembre 2018 

 
DISPONE 

 

Art. 1 

 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico 

di insegnamento retribuiti del Corso di Laurea in “Sociologia” (L-40) per 

l’insegnamento di Economia Politica SECS-P/01 – 6 cfu (48 ore) 

 

 

Art. 2 

 

 Insegnamento del corso di Laurea Triennale in “Sociologia” 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito per il corso: ECONOMIA 

POLITICA (SECS-P/01 – 6 CFU – 48 ORE) 
 

1. Dott. Andrea PISANTE    punti 79/100 

2. Dott.ssa Daria PIGNALOSA    punti 77/100 

3. Dott. Massimo ARNONE    punti 76/100 

 

Sotto condizione dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il 
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Dott. Andrea PISANTE è dichiarato vincitore della selezione pubblica per il 

conferimento di un contratto per l’insegnamento di Economia Politica. 

 

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, 28.11.2018 

              

          F.to   

                Il Direttore 

       Prof. Pierpaolo D’Urso 
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