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IL DIRETTORE 

 

del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

 

 

VISTO  D.M. 270/2004 del 22 ottobre 2004;  

 

VISTO  l’articolo 23, comma 2 della Legge 240 del 30 dicembre 2010, 

universitario” ed in particolare l’art. 23, comma 2 come modificato dal Decreto 

Legge 9/02/2012 n.5 convertito dalla Legge 4/04/2012 n.35; 

 

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche, approvato 

dal Senato Accademico nella seduta del 26 novembre 2013 e reso esecutivo con D. R. 

n. 4205 del 9 dicembre 2013, modificato con D.R 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 

finanziaria a carico dell’Ateneo per l’a.a. 2018/2019; 

 

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, andato deserto 

relativamente agli insegnamenti di: “Abilità Informatiche”- 3 CFU (L-40) e “Igiene e 

medicina sociale” MED/42 - 6 CFU (L-39); 
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RAVVISATA la necessità di indire un nuovo bando per la copertura degli 

insegnamenti di cui al precedente punto al fine di garantire la didattica erogata 

inserita nell’offerta formativa dell’a.a. 2018/2019, approvata dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche nelle sedute del 27 marzo e del 10 

aprile 2018; 

 
VISTO  il bando D3 del 6 settembre 2018, prot. 1253, Repertorio 128/2018, 

Classif. VII/1 per il conferimento degli insegnamenti di “Abilità Informatiche”- 3 

CFU (L-40) e “Igiene e medicina sociale” MED/42 - 6 CFU (L-39); 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2 ottobre 2018 che ha 
nominato le Commissioni Giudicatrici per l’attribuzione degli insegnamenti di cui al 
predetto bando; 

 

DISPONE 
 
1. che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli ed 
eventuale colloquio, per  l’attribuzione dell’insegnamento di Abilità informatiche – 
3 cfu - Corso di laurea triennale in Sociologia – A.A. 2018/2019, sia così composta: 

 

MEMBRI EFFETTIVI 

 

Prof. Ernesto d’Albergo; 

Prof. Fabrizio Pirro; 

Prof.ssa Laura Franceschetti; 
 
MEMBRO SUPPLENTE 

Non indicato. 
 
2. che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli ed 
eventuale colloquio, per  l’attribuzione dell’insegnamento di Igiene e medicina 
sociale – 6 cfu - Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche del servizio sociale – 
A.A. 2018/2019, sia così composta: 

 

MEMBRI EFFETTIVI 

 

Prof.ssa Antonietta Censi; 

Prof.ssa Alessandra Rimano; 

Prof. Fabrizio Pirro; 
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MEMBRO SUPPLENTE 

Non indicato. 
 
 
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 
 https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 
 

Roma, 8 ottobre 2018 
 

      

            Firmato 

                   Il Direttore  

           Prof. Pierpaolo D’Urso 
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