Prot. n. 71 del 17/01/2022
Rep. 18/2022
Classif: VII/16
REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO - DOTTORANDI e
STUDENTI DI LAUREA MAGISTRALE
IL PRESIDE
Vista la legge 240/2010 art.23, comma 2
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R.
1779/2019 del 07/06/2019 considerato specificamente l'art.13 comma 1;
Vista la delibera n. 74/2019 adottata dalla Giunta di Facoltà nel corso della seduta del 25/09/2019
con la quale è stato approvato di delegare il Preside nella gestione dei bandi per incarichi di
insegnamento retribuiti, incarichi di collaborazione alla docenza retribuiti, incarichi per attività
didattiche integrative, propedeutiche o di recupero;
Visto l’art. 2, comma 3 del D.M. 198/2003;
Vista la procedura di valutazione comparativa pubblica pubblicata con Bando Prot. n. 15 del
05/01/2022 Rep. 2/2022 Class. VII/1 per il conferimento di n.1 assegno per attività di tutorato e
l’incentivazione delle attività didattico-integrative, propedeutiche o di recupero per il corso di Safety
in petroleum industry (6 CFU - II semestre, II anno), di 814,20€ (euroottocentoquattordici/20), da
svolgersi per un impegno complessivo di 40 ore nell’a.a.2021/2022
Considerato che il suddetto bando, reperibile sul Portale Trasparenza e Didattica Sapienza
Ingegneria dal 02/01/2022 con scadenza il 24/01/2022 al momento non presenta alcuna
candidatura
Considerato il parere favorevole espresso dal referente scientifico Prof.ssa Mara Lombardi
Considerato il parere favorevole espresso dalla referente dei fondi ARI 2020 Prof.ssa Francesca
Campana

DISPONE
La revoca con il conseguente annullamento del predetto bando per la seguente motivazione:
errore nei destinatari e nei requisiti di partecipazione, con particolare riferimento alla riserva ai soli
studenti.

f.to IL PRESIDE
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Prof. Antonio D’Andrea
Roma, 17/01/2022

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Segreteria di Presidenza
Via Eudossiana 18, 00184 Roma
T (+39) 06 4458 5872-3
www.ing.uniroma1.it

