
Rep.       13/2022

Prot.      737/2022

Roma,  02   marzo 2022

DECRETO NOMINA COMMISSIONE

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);

Visto il D.Lgs 75/2017 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 7 agosto 2015,

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.R. 915/2018 del 26 marzo 2018 - Regolamento Master dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e in

particolare l’art. 7 comma 4, lettera a);

Visto il D.R. 1645/2019 del 29 maggio 2019 -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”;

Viste le richieste del Direttore del Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi (Criminologia-

Investigazione-Security-Intelligence), Prof. Costantino Ciallella;

Viste le delibere della Giunta di Facoltà del 26 gennaio 2022 con cui è stata approvata l’attivazione della presente

procedura di valutazione comparativa, previa verifica interna atta a reperire le professionalità richieste tra il personale in

servizio;

Considerato che dalla verifica preliminare (Avviso rep. 19/2022 prot. N. 219/2022 del 27 gennaio 2022) non sono

emerse disponibilità allo svolgimento delle prestazioni richieste per far fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di

Farmacia e Medicina;

Preso atto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università degli Studi di

Roma “La Sapienza”;

Vista la copertura economico-finanziaria garantita dal Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi

(Criminologia-Investigazione- Security-Intelligence) a.a. 2021-2022;

Visto il bando di selezione pubblica rep. 36/2022, prot. 423 dell’11/02/2022 i cui termini per la presentazione delle istanze

sono scaduti il 26/02/2022;



Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile Amministrativo Delegato della

Facoltà;

Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 24 febbraio 2022 data l’urgenza di procedere ha concesso delega al Preside

per provvedere alla nomina della commissione giudicatrice.

DISPONE

Che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, per il bando suindicato sia

così composta:

- Prof. Costantino Ciallella

- Prof. Franco Burla

- Prof. Sergio Scaccianoce 

L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna, reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà di

Farmacia e Medicina e sul portale della Trasparenza di Ateneo.

Il Preside

Prof. Carlo Della Rocca


