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Prot. n. 920 del 13/09/2018                                         Rep.222/2018 
 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

IL DIRETTORE 
 

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 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” (D.D.n. 586/2009); 
 
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; 
 
Vista la deliberazione adottata dalla Giunta di Facoltà nella seduta 
del 12 luglio 2018 relativa alla copertura dei contratti di 
insegnamento retribuito, I e II semestre a. a. 2018/2019; 
 
Visto l’avviso preliminare n.2/2018  prot. n.763 pubblicato in data 
11/09/2018 
 
Visto il bando n. 02/2018 n. prot. 802 del 25/07/2018, scaduto il 
04/08/2018; 
 
Vista la nomina della commissione effettuata con Dispositivo del 
Direttore del Dipartimento in data 11/09/2018 prot. n. 906 -  
rep.216; 
 
Visto il verbale redatto in data 11/09/2018 dalla Commissione 
giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento; 
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DISPONE 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un 
contratto di insegnamento per i corsi di Calcolo Differenziale e 	  
Calcolo delle Probabilità per il corso di laurea triennale in 
Informatica Teledidattica per il Dipartimento di Informatica. 
 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito per 
l’attribuzione dei contratti di insegnamento : 
 
Calcolo Differenziale  
Dott. Aspri Andrea      punteggio  15/15 
 
Calcolo delle Probabilità   
Dott.ssa Laura Di Giacomo    punteggio  15/15  
   
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per 
l’ammissione al concorso di cui sopra, sono dichiarati vincitori il  
Dott. Aspri Andrea per l’incarico di insegnamento del corso di  
Calcolo Differenziale e la dott.ssa Laura Di Giacomo per l’incarico 
di insegnamento del corso di Calcolo delle probabilità, di cui è 
responsabile scientifico la prof.ssa P. Velardi. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di 
Informatica. 
 
 
Roma, 14/09/2018 
          

 
                                f.to    Il Direttore 
 
                                                    prof. Alessandro Mei 


