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Prot. n.  906/2018  del 10/09/2018                               Rep. 2016/2018 del 10/09/2018 
 

IL DIRETTORE 
del Dipartimento di Informatica 

 
 

 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” 

 VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.  

 VISTA  la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

 VISTO  l’art. 1 del Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio 2011; 

 VISTO  il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 1636 del 23 maggio 2012; 

 VISTA  la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 

  luglio 2014, n. 201/2014, relativa alla copertura di corsi di insegnamento  

  per la sostituzione dei/delle docenti collocati/e in aspettativa; 

 VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti della “Sapienza” emanato con 

  D.R. n. 1528 del 27 maggio 2015; 

 VISTO  il Regolamento di Ateneo sull’attribuzione, autocertificazione e verifica  

  delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e 

  dei ricercatori, emanato con D.R. 327/2016 il 4 febbraio 2016; 

  VISTO   il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche,  

  modificato con D.R. n. 1732 del 18 luglio 2016;  

 VISTA  la delibera n. 257/2018 adottata dal Consiglio di Amministrazione  

  nella seduta del 26 giugno 2018, relativa alla disponibilità finanziaria  

  di copertura di corsi di insegnamento mediante bandi a titolo oneroso  

  per l’a. a. 2018/2019; 

 VISTO il bando n. 02/2018 n. prot. 802 del 25/07/2018, scaduto il 04/08/2018; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento che, nella seduta del 09/09/2018, ha 
nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

 

DISPONE 

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli ed eventuale 
colloquio, per il bando suindicato, sia così composta: 
 
1 Prof. Alessandro D’Andrea 

2 Prof.ssa Paola Velardi 

3 Prof. Paolo Bottoni 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Informatica e dell’Ateneo. 
 
Roma, 11/09/2018 

 

 

         f.to Il  Direttore 
 
     Prof. Alessandro Mei  


