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IL DIRETTORE 

 

del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

 

 

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; 

 

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; 

 

VISTE  le determinazioni assunte dalla Commissione Didattica di 

Ateneo (CDA) nelle seduta del 9 luglio 2020, ai sensi di 

quanto disposto dal D.R. 1847 del 22 giugno 2015, art. 2, 

comma 1, in merito alle richieste di copertura degli 
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insegnamenti per l’a.a. 2020/2021 mediante contratti 

retribuiti ex L. 240/2010, art. 23, comma 2; 

 

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 D4/2021 del 7 ottobre 2020 

Rep. 136/2020, Prot. 1066, Classificazione VII/1, per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso 

per l’a.a. 2020/2021 per il corso di laurea triennale in Scienze 

e tecniche del servizio sociale L-39; 

 

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

modalità telematica del 18 novembre 2020, ha nominato le 

Commissioni giudicatrici per l’attribuzione degli incarichi di 

insegnamento e delle attività curriculari di tutoraggio di cui 

ai predetti Bandi; 

 

DISPONE 
 
1. che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli, 

per  il conferimento dell’incarico di insegnamento di “Diritto pubblico dei 

servizi”– IUS/09 (modulo integrato dell’insegnamento di Politica sociale e 

diritto pubblico dei servizi) per il corso di laurea triennale in Scienze e 

tecniche del servizio sociale L-39, - Area Didattica in Servizio Sociale e 

Politiche Sociali - a.a. 2020/2021, sia così composta: 
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MEMBRI EFFETTIVI 

 

Prof. Gianluca Maria ESPOSITO (Presidente); 

Prof.ssa Lucia VALENTE; 

Prof.ssa Maria Vittoria FERRONI (Segretario). 

 

 

2. che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli, 

per  il conferimento dell’incarico di insegnamento di “Metodi e tecniche del 

servizio sociale 1” - SPS/07 - per il corso di laurea triennale in Scienze e 

tecniche del servizio sociale L-39, - Area Didattica in Servizio Sociale e 

Politiche Sociali - a.a. 2020/2021, sia così composta: 

 

 

MEMBRI EFFETTIVI 

 

Prof. Vincenzo Francesco NOCIFORA (Presidente) 

Prof. Fabrizio PIRRO 

Prof. Andrea CIARINI (Segretario) 

 

 

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, 20 novembre 2020 

 

               F.to 

         Il Direttore  

                     Prof. Pierpaolo D’Urso 

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

