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IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin” 

 
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”; 

visto    il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale” in vigore 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 
768 del 12/08/2008 e rettificato con i D.D. n. 888 del 24/9/2008 e n. 586 del 
6/7/2009; 

vista  la deliberazione della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 18/2012/PREV della 
Corte dei Conti, che ha equiparato gli incarichi tecnico-specialistici di supporto 
alla didattica agli incarichi di insegnamento escludendoli dalla tipologia di atti 
assoggettati al controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 17, comma 30, del 
D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 

 
  vista la disponibilità dei fondi “000301_DOTTORATO BCS 2015_DE LORENZO” di        

cui è responsabile la prof.ssa Giulia De Lorenzo; 
 

   vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles      
Darwin” del 31/05/2018; 

 
visto  il bando n. 07/2018 - DID del 25/06/2018, scaduto il 9/07/2018; 
 
vista  la delibera del Consiglio di dipartimento che, nella seduta del 26/07/2018, ha 

nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 
 
 

 DECRETA  
che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli, per il bando suindicato, 
sia così composta: 
 
Prof. Giuseppe Lupo II fascia 
Prof. Rodolfo Negri  I fascia  
Prof. Carlo Presutti  II fascia 
 
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” e dell’Ateneo. 
 
Roma, 26/07/2018 

F.to 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Dott. Paolo Valenti 
 


