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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 5 aprile 2019 che approva l’Offerta Formativa a.a. 
2019/2020 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. 2019/2020; 

 
CONSIDERATA la chiusura in GOMP dell’Offerta Formativa di Sapienza dell’a.a. 

2019/2020; 
 
VISTA la formale rinuncia in data 27 gennaio 2020 della Prof.ssa Paola 

Giacomello ad erogare, per l’a.a. 2019/2020, la didattica relativa 
all’insegnamento di Statistica sociale (SECS-S/05) – 6 cfu, 48 ore -  
prevista nell’Offerta Formativa del Corso di Laurea triennale in 
Scienze e tecniche del servizio sociale L-39; 
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CONSIDERATA  l’obbligatorietà di impartire l’insegnamento di Statistica sociale 
(SECS-S/05) - 6 CFU, 48 ore, per gli studenti del Corso di Laurea 
triennale in Scienze e tecniche del servizio sociale L-39 per l’a.a. 
2019/2020; 

 
VISTO che l’Avviso preliminare di vacanza di insegnamento DA007/2020 -

Rep. 14/2020, Prot. 293, Classificazione VII/1 del 11 febbraio 2020 
è andato deserto;  

 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche del 13 febbraio 2020 relativa alla copertura 
finanziaria a carico del dipartimento stesso per l’attribuzione di un 
contatto a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23 comma 2 per l’a.a. 
2019/2020; 

 
VERIFICATA la disponibilità su fondi del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche; 
 
VISTO il bando D7 del 18 febbraio 2020, Prot. 329, Rep. 22/2020, Class 

VII/1 che dispone la procedura di valutazione comparativa per 
titoli relativamente all’insegnamento di Statistica sociale (SECS-
S/05) - 6 CFU, 48 ore, per gli studenti del Corso di Laurea triennale 
in Scienze e tecniche del servizio sociale L-39 per l’a.a. 2019/2020; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento che, nella seduta 

telematica del 24 marzo 2020, ha nominato la Commissione 
Giudicatrice per l’attribuzione dell’insegnamento di cui al Bando 
D7 del 18 febbraio 2020; 

 
VISTA la circolare del 30.3.2020 protocollo 25602: Modalità di possibile 

svolgimento delle procedure concorsuali. Integrazione, 
chiarimento e modifica alla circolare 20.03.2020 prot. n. 23942 - 
art. 1, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 
marzo 2020. – Art. 87, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18; 

 
CONSIDERATA la situazione d’urgenza data dalla necessità di garantire 

l’erogazione del corso di cui al presente bando entro i termini utili 
per lo svolgimento degli appelli della sessione di giugno/luglio 
2020; 
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VISTO  il verbale della Commissione Giudicatrice, che si è riunita, in 

modalità telematica, in data 3 aprile 2020 per l’attribuzione 
dell’insegnamento di Statistica sociale (SECS-S/05) - 6 CFU - 48 ore; 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico 
di insegnamento retribuito del Corso di Laurea in “Scienze e tecniche del servizio 
sociale” (L-39) per il seguente corso: 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE ATTIVITA’ DIDATTICA 

Statistica sociale SECS-S/05 6 48 

 
Art. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito per l’insegnamento del Corso 
di Laurea triennale in Scienze e tecniche del servizio sociale (L-39): 
 
STATISTICA SOCIALE SECS-S/05 – 6 CFU – 48 ore 
 

1. ALAIMO Leonardo Salvatore   punti 79/100 
2. BENTIVENGA Rosina    punti 59/100 

 
Sotto condizione dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, Il 
Dott. Leonardo Salvatore ALAIMO è dichiarato vincitrice della selezione pubblica 
per il conferimento di un contratto per l’insegnamento di Statistica sociale SECS-
S/05 – 6 cfu – 48 ore. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante   
pubblicazione sul sito web di Sapienza al link: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 
 
Roma, 7 aprile 2020 
              
            F.to   
                  Il Direttore 
           Prof. Pierpaolo D’Urso 

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