Prot. n. 925 del 30/04/2019
Class. VII/1 Disp. n. 88/2019

IL PRESIDE
VISTO il D.M. n. 1047/2017 artt. n. 5 e 6 – Piani di orientamento e tutorato POT 20172018 – modalità di presentazione dei progetti;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca
n. 0000359 del 4/3/2019 art. 2 – Piano per l’orientamento e il tutorato 2017-2018 –
ripartizione delle risorse;
VISTA la relazione prot. n. 677 del 25.3.2019, presentata dalla delegata del Preside
all’Orientamento, il tutorato e il placement per gli studenti della Facoltà prof.ssa Paola
Ferrari, per l’utilizzo delle risorse citate in premessa;
CONSIDERATO che dalle verifiche preliminari di conferimento di collaborazioni per il
reclutamento delle figure professionali individuate nella predetta Relazione, non sono
emerse disponibilità;
CONSIDERATO la straordinarietà delle attività richieste e la necessità di far fronte ai
nuovi e complessi impegni didattici che comportano un’elevata qualificazione;
VISTA la deliberazione n. 628/2019 della Giunta di Facoltà del 4.4.2019 di avvio delle
procedure per il reclutamento delle figure professionali necessarie per lo svolgimento
delle attività previste dal POT, nonché di borse di collaborazione per il supporto alle
stesse attività;
VISTI i bandi prot. n. 760-761-762-763-764-765 pubblicati in data 12.4.2019;
VISTA la deliberazione n. 634/2019 della Giunta di Facoltà del 30.4.2019 relativa alla
nomina delle commissioni di valutazione delle domande pervenute ai bandi nelle
premesse;
DISPONE
La nomina delle commissioni di valutazione delle domande pervenute ai relativi bandi,
sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti negli stessi, così composte:

Tipologia bando

Indicazioni

Docenti

n. 762 del 12.4.2019
18 dottori di ricerca
(attività didattica
integrativa esami 1 anno)

1. Sede di Roma
Istituzioni di diritto
pubblico
Economia Aziendale
Matematica corso base

Francesca Angelini
Paola Paoloni
Stefano Patrì

2. Sede di Roma
Economia Politica
Istituzioni di diritto privato
Ragioneria

Carmelo Parello
Vincenzo Barba
Silvia Solimene

3. Sede di Latina
Istituzioni di diritto
pubblico
Economia Aziendale
Matematica corso base

Marco Benvenuti
Rosa Lombardi
Giulia Rotundo
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4. Sede di Latina
Economia Politica
Istituzioni di diritto privato
Ragioneria

Luca Zamparelli
Michele Onorato
Stefano Fontana

n. 760 del 12.4.2019
3 dottori di ricerca
(precorsi Matematica
corso base)

Sedi di Roma e di
Latina
3 docenti di Matematica

Federica Ricca
Giulia Rotundo
Stefano Patrì

n. 761 del 12.4.2019
2 esperti di
comunicazione

Sedi di Roma e di
Latina
3 Presidenti di CdS o
loro delegati

Luigi Ventura
Mario Calabrese
Federica Ceccotti

n. 763 del 12.4.2019
3 coordinatori tutor

Sedi di Roma e di
Latina
3 Presidenti di CdS o
loro delegati

Luigi Ventura
Marco Benvenuti
Roberto Miccù

n. 764 del 12.4.2019
2 dottori di ricerca
(registrazione corso
Matematica)
n. 765 del 12.4.2019
40 borse studenti
magistrali

Sedi di Roma e di
Latina
3 docenti di Matematica

Arsen Palestini
Federica Ricca
Stefano Patrì

Sedi di Roma e di
Latina
3 Presidenti di CdS o
loro delegati

Luigi Ventura
Federica Ricci
Emanuela Fiata

Le commissioni potranno richiedere ai candidati la produzione della
documentazione indicata nelle domande. La commissione può operare per via
telematica. Il verbale delle valutazioni comparative, redatto dalle commissioni,
dovrà pervenire presso la Segreteria di Presidenza entro e non oltre il giorno
10 maggio 2019.

Il Preside
F.to Fabrizio D’Ascenzo
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