Prot. n. 2697 del 13.09.18 Decreti n. 09/2018

o

APPROVAZIONE ATTI
contratti di insegnamento a titolo oneroso ex art. 23 comma 2 L. 240/2010
anno accademico 2018/2019
Bando n. 14/2018

vista

la legge 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema 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

l’Art. 29, comma 11 lett. c), della Legge 240/2010;

vista

la legge n. 241/1990 e successive modifiche o integrazioni recante “Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto

il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art.53 e sue modifiche;

visto

il D.lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 avente
ad oggetto la “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

visto

lo Statuto della Sapienza Università di Roma;

visto

il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con D.R. n.
1732/2016 del 18/07/2016;

vista

la delibera della Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra del 30.04.2018 di
approvazione della programmazione didattica dell’a.a. 2018/19;

vista

la vacanza dell’insegnamento di “Geografia Fisica con elementi di geomorfologia”
risultante dal GOMP, per il quale conseguentemente si prevede un bando retribuito – 9
CFU;

vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2018 nella quale si approva
l’indizione del bando per per l’insegnamento di “Geografia fisica con elementi di

Geomorfologia” per il Corso di studi triennale in Scienze naturali – 9 CFU – SSD GEO 04;
visto

il bando di cui all’avviso pubblico di selezione n. 14/2018, prot. 2261.VII/1 del 27.07.2018,
scaduto il 28.08.2018;
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accertata

la copertura finanziaria del predetto bando, garantita dai fondi del Dipartimento di Scienze
della Terra, progetto contabile “000047_SPESE_GENERALI_16 Percentuali centro di spesa
contratti”;

visto

il Decreto di nomina della commissione giudicatrice, prot. 2572.VII/1 del 05.09.2018,
previa approvazione della Giunta di Dipartimento con delibera del 04.09.2018;

visto

il verbale della Commissione giudicatrice prot. 2678.VII/1 dell’11.09.2018, conservato
presso gli archivi del Dipartimento;

DISPONE
Articolo 1
(Atti)
Sono approvati gli atti concorsuali relativi all’avviso pubblico di selezione n. 14/2018, prot. 2261.VII/1 del
27.07.2018 per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per l’attribuzione di un contratto di
insegnamento retribuito – anno accademico 2018/2019 – relativo al seguente insegnamento:

Settore
Scientifico
disciplinare

Denominazione
insegnamento

Anno

Semestre

Corso di
studio

Tipologia
corso

Cfu

GEO/04

Geografia fisica con
elementi di
Geomorfologia

3

1

Scienze
Naturali

LM-32

9

Articolo 2
(Graduatoria)
È approvata la seguente graduatoria di merito dell’avviso pubblico di selezione di cui all’art. 1:


Elvidio Lupia Palmieri

‐ Attività didattica

punti 50

‐ Attività scientifica

punti 40

‐ Altri titoli professionali

punti 10
Punteggio totale
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Articolo 3
(Stipula)

Per effetto di quanto disposto all’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico di collaborazione
di cui alla presente selezione, al candidato, unico partecipante alla procedura selettiva, prof.
Elvidio Lupia Palmieri.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Scienze della Terra e e pubblicato
sul sito web dell’Ateneo, Amministrazione Trasparente, Sapienza.

Roma, 13 settembre 2018
IL DIRETTORE
F.to: prof. Paolo Ballirano
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