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D.D. n. 36/2022 

Prot. n. 1315 del 26/05/2022 

Bando n. 09/2022 
Decreto nomina Commissione 

IL DIRETTORE 

Visto  l’art. 7 comma 6 del d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001; 
Vista  la legge n. 240/2010 ed in particolare l’art.23, come modificato dal D.L. n.05 del 09.02.2012 

e convertito in legge n.34 del 04.04.2012; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689 del 

29.10.12, Prot. n. 68595; 
Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 65 del 
 13.01.2016 e ss.mm.ii; 
Visto  il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con                                        

D.R. n. 1732 del 18.07.2016; 
Visto  il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo emanato con D.R. 1539 del 22.06.2018; 
Visto  il Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione, 

corsi intensivi emanato con D.R. 2259 del 08.09.2020; 
Visto  il d.lgs. n. 33/2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016; 

Visto  che con deliberazioni n. 12 e n. 16 la Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nelle adunanze del 01.08.201 1 e del 
25.08.2011, ha deliberato che “Sono esclusi dal controllo Preventivo della Corte dei Conti sia 
gli incarichi di docenza, già espressamente previsti con deliberazione della Sezione di 
Controllo n. 20/09 del 12.11.2009 che ogni fattispecie interamente e strettamente connessa 
ad essa”; 

Visto l'art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) il quale, con 
decorrenza dal 01.01.2017, al fine di valorizzare lo svolgimento di attività di ricerca, prevede 
che gli atti di cui all'art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001 stipulati dalle Università non sono soggette 
al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti; 

Visto l'art. 1, comma 8 del D.L. n. 244/2016 (C.d. mille proroghe) che ha rinviato al 01.01.2018 
la decorrenza del divieto per le PA di stipulare contratti di collaborazione con personale 
esterno, in attesa del riordino della disciplina dei contratti di lavoro flessibile da parte delle PA 
(d.lgs. n. 81/2015);  

Visto  l'art. l, comma 1148, lett. h) della Legge 205/2017 che ha differito al 01.01.2019 la 
decorrenza del divieto per le PA di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno 
ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis del d.lgs. 165/2001; 

Vista  la delibera del Consiglio Didattico Scientifico del Master di II livello in “Caratterizzazione e 
tecnologie per la bonifica dei siti inquinanti” del 18.01.2022 relativa all’attivazione delle 
procedure amministrative per l’affidamento degli incarichi di docenza nell’ambito del Master 
suddetto per l’edizione 2021/2022; 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.01.2022 – Punto 10.1 con la quale è stata 
approvata l’emanazione della presente procedura; 

Visto  che ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b) del d.lgs. n. 165/2001 “l’amministrazione deve 
aver preliminarmente accertato l’indisponibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al 
suo interno”;  

Visto  l’Avviso di Verifica Preliminare n. 02/2022 (Prot. n. 641/2022) rivolto al personale interno 
dell’Ateneo, pubblicato sul Portale “Amministrazione Trasparente” di Ateneo in data 
16.03.2022, con scadenza il 22.03.2022; 

Visto  il Verbale del 26.03.2022 prodotto dalla Commissione, nominata dal Direttore del Master e 
convocata per valutare le candidature interne pervenute; 
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Visto che in base agli esiti della valutazione sono stati individuati n. 2 candidati idonei 
all’affidamento di n. 2 incarichi di docenza nell’ambito del Master in Metodologie Analitiche 
Forensi; 

Visto che per l’insegnamento di “Tecniche Strumentali per analisi forensi Parte 4 - Innovative: 
Acustica Forense” non sono pervenute candidature e non sono quindi emerse all'interno 
dell'Università competenze, ovvero disponibilità, adeguate a far fronte alle esigenze 
rappresentate dal Dipartimento di Chimica per l’affidamento di questo incarico; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 22/2022, prot. n. 745 del 29.03.2022, 
con cui sono stati approvati gli atti della Verifica preliminare n. 02/2022 sopra menzionata; 

Visto  il Progetto contabile “Master Metodologie Analitiche Forensi 2021/2022 (Cod. 28363)”; 
Viste le economie disponibili sui progetti relativi alle passate edizioni del Master; 
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 
Visto il Bando n. 09/2022 – Prot. n. 765 del 31.03.2022 con scadenza al 19.04.2022 con il quale 

è stata emanata la procedura diretta alla selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico 
individuale con contratto di lavoro autonomo non abituale per attività di docenza nell’ambito 
del Master di II livello in Metodologie Analitiche Forensi; 

Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti proposti per la Commissione, hanno attestato 
l’assenza di situazioni di conflitti di interesse, l’insussistenza di condanne penali, anche non 
passate in giudicato, per i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale, 
l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., nonché di non trovarsi nelle 
condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 07/2022 del 19.05.2022, punto 9.1, con la quale 
sono stati approvati i nominativi proposti per la Commissione per la procedura selettiva di cui 
al Bando n. 09/2022 sopra citato, 

 
DISPONE 

che la Commissione di valutazione della procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per il bando 
suindicato, è così composta: 

Membri Effettivi Ruolo SSD Ente 

Prof. Marco Petrangeli Papini PO ING-IND/25 Sapienza Università di Roma 

Prof. Stefano Materazzi PA CHIM/01 Sapienza Università di Roma 

Dott.ssa Roberta Risoluti RTD-B CHIM/01 Sapienza Università di Roma 

 

Membri Supplenti Ruolo SSD Ente 

Prof. Federico Marini PO CHIM/01 Sapienza Università di Roma 

Prof.ssa Chiara Cavaliere PA CHIM/01 Sapienza Università di Roma 

Prof.ssa Francesca Buiarelli PA CHIM/01 Sapienza Università di Roma 

 
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e reso pubblico 
mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di 
Concorso (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza).  
 
Roma, lì 26.05.2022 
 F.to 
 Il Direttore del Dipartimento di Chimica 
 Prof. Luciano GALANTINI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93 

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

