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IL DIRETTORE  

 

VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività 

didattiche, modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18 luglio 

2016; 

VISTA la delibera relativa alla copertura di corsi di insegnamento 

mediante bandi a titolo oneroso per l’a.a. 2017/2018 adottate 

dal Senato Accademico nella seduta del 11 luglio 2017 n. 

198/2017; 

VISTA  la delibera relativa alla copertura di corsi di insegnamento 

mediante bandi a titolo oneroso per l’a.a. 2017/2018 adottate 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 luglio 

2017 n. 307/2017; 

VISTA la nota pervenuta per posta elettronica in data 24 luglio 2017 

da parte della Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia, Comunicazione relativamente ai contratti gratuiti e 

retribuiti per l’a.a. 2017/2018, per i provvedimenti di 

competenza; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche del 18 settembre 2017 che autorizza la messa a 

bando degli incarichi di insegnamento a titolo oneroso per 

l’a.a. 2017/2018 sotto indicati; 

VISTO il bano di selezione pubblica D2/2017 del 20 settembre 2017 

per il conferimento di n. 6 incarichi di insegnamento per il 

Corso di Laurea triennale in “Scienze e tecniche del servizio 

sociale” – L39: Metodi e tecniche del servizio sociale I 

(SPS/07), Abilità informatiche, Tirocinio 1, Tirocinio 2, Igiene 

e medicina sociale (MED/42), Tirocinio II e n. 2 incarichi di 

insegnamento per il Corso  di Laurea Magistrale in 

“Progettazione, gestione e valutazione dei servizi sociali” 
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LM87: Laboratorio di valutazione dei servizi sociali e tirocinio 

(codocente 1) e Laboratorio di valutazione dei servizi sociali e 

tirocinio (codocente 2); 

 

DISPONE 

 

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli ed eventuale 

colloqui, per il bando suindicato, sia coì composta: 

 

MEMBRI EFFETTIVI: 

 

Prof.ssa Antonietta CENSI; 

Prof.ssa Alessandra RIMANO; 

Prof.ssa Luisa DE VITA; 

 

 

MEMBRO SUPPLENTE: 

 

Prof. Giuseppe RICOTTA. 

 

Del presente dispositivo, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo:  

 

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

 

 

Roma, 11 ottobre 2017 

 

            F.to 

        Il Direttore 

       Prof. Sandro Bernardini 
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