Decreti (AOO Periferiche) N. 13/2022 Prot. n. 0000432 del 08/04/2022 - [UOR: SI000028 - Classif. VII/1]

D.D. 13/2022
Prot. 432/2022
DECRETO DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO N. 1/2022_INSEGNAMENTO
PROT. 297/2022

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI
STUDI EUROPEI, AMERICANI E INTERCULTURALI
VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012,
prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012;
VISTO l’art.7 c.6 del D.lgs 165/2001, modificato dall’art. 32 del D.L. 233/2006 conv. in L. 248/2006,
che consente alle Amministrazioni pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di provata esperienza;
VISTO il D.M.270/2004; VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni delle attività didattiche emanato con D.R. n.
1779/2019;
VISTO l’art. 5 del regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa e prestazione occasionale in vigore presso Sapienza Università degli Studi di
Roma con prot. n. 48943 del 29/05/2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali del
18/02/2022 relativa all’approvazione dell’attivazione di un bando per n.1 contratto di
insegnamento di “Russian Studies” nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in English and
Anglo-American Studies (LM-37);
CONSIDERATO che dall’avviso preliminare interno per il conferimento degli incarichi, pubblicato sul
sito d’Ateneo e del Dipartimento di Studi Europei, Americani ed Interculturali, dall’08.03.2022
al 15.03.2022, (Prot. n. 256/2022 dell’08/03/2022) non sono emerse disponibilità né
competenze per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento in merito alla
richiesta di conferimento di n° 1 incarico di insegnamento “Russian Studies” da attivare
nell’a.a. 2021-22, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in English and Anglo-American
Studies (LM-37);
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VISTO il bando n. 1/2022_INSEGNAMENTO (Prot. n. 297/2022) pubblicato in data 16/03/2022 sul
sito web di Ateneo (https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/187862) e avente
ad oggetto l’attribuzione dell’incarico di insegnamento “Russian Studies” da svolgersi
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in English and Anglo-American Studies (LM-37)
nel corso dell’anno accademico 2021/2022;
CONSIDERATO che, sentito il responsabile del procedimento, l'unica domanda pervenuta non è
formalmente accoglibile;
CONSIDERATO che non sono pervenute altre domande di partecipazione al bando n.
1/2022_INSEGNAMENTO;
CONSIDERATA la necessità didattica di copertura dell’insegnamento “Russian Studies” relativo al
secondo semestre dell’a.a. 2021/2022;
DISPONE

che sia prorogata la scadenza del bando n.1/2022_INSEGNAMENTO fino al giorno 14 aprile 2022.

F.to La Direttrice
Prof.ssa Camilla Miglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

