Decreto interno n. 44 - Prot. n. 1536 del 04/12/2020 Rep. 30/2020
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI – CONCLUSIONE
PROCEDURA BANDO LAVORO AUTONOMO n. 1/2020
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed
integrazioni);

VISTO

l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;

VISTO

il D. Lgs. n. 75/2017;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;

CONSIDERATO

che a seguito di verifica preliminare realizzata mediante avviso pubblico interno
prot. n. 619 del 21.05.2020 non sono emerse disponibilità allo svolgimento delle
prestazioni richieste;

VISTA

la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del
04.06.2020 prot. n. 663;

VISTA

la delibera della Giunta di Dipartimento del 26.05.2020 con la quale è stata
approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa;

VISTA

il bando prot. n. 664 del 04.06.2020 – Rep. 40/2020 scaduto il 20.06.2020;

VISTA

la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella
seduta del 22.06.2020, e disposta con provvedimento del Direttore del
Dipartimento del 13.07.2020 prot. n. 867 – Rep. 6/2020;

VISTO

il verbale n. 1 – seduta preliminare redatto in data 25.09.2020 dalla Commissione
giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento;

VISTO

il verbale n. 2 – valutazione dei titoli redatto in data 12.10.2020 dalla
Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento;

VISTA

la

copertura

economico-finanziaria

garantita

dai

seguenti

fondi

dipartimentali: M_000029_2010_DIRETTORE_MATEMATICA_FIRST 8.1.3.2.2.2 CONTRATTO UE FP7 2008 "FIRST" TESEI (OVERHEADS);
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VERIFICATA

la

regolarità

amministrativo-gestionale

da

parte

del

Responsabile

Amministrativo Delegato del Dipartimento;
VISTA

la comunicazione del vincitore della presenza procedura comparativa, dott.
RUNGI Nicholas, con la quale rinuncia espressamente al conferimento
dell’incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio
presso i corsi di laurea della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali a favore del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”

CONSIDERATO

che è stata esaurita la graduatoria di merito, in quanto l’unica persona
risultante dalla graduatoria di merito approvata con D.D. Prot. n. 1419 del
12.11.2020 Rep. 22/2020 ha rinunciato al conferimento dell’incarico;
DISPONE

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il
conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di
tutoraggio presso i corsi di laurea della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
a favore del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” senza l’individuazione di alcun vincitore.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo e sul
portale della Trasparenza di Ateneo.

Roma, 04 dicembre 2020

F.to La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Isabella Birindelli
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