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Università degli Studi di Roma 
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DECRETO 
prot. n.000086 Rep. 15/2022 
del 09/02/2022 
classif. VII/I 

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 
 
 

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

VISTA la Legge n. 240/2010, art. 23 co. 2 ed art. 18, co. 1, lett. b) come 
richiamata dalla lettera C) dello stesso articolo;  

VISTO il D.Lgs. n. 75/2017; 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo in 

vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza adottata in 

data 21/04/2020 per la copertura di insegnamenti mediante contratti 
a titolo oneroso per l’offerta formativa 2021/2022; 

VISTO il bando prot.13 rep.6 del 16/01/2022 relativo agli insegnamenti del 
II° semestre a.a.2021/2022; 

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare, pubblicata sul sito internet 
istituzionale “Amministrazione Trasparente” in data 17/11/2021 prot. 
436, non sono emerse disponibilità; 

VISTA la dichiarazione prot. 441 del 23/11/2021 di impossibilità oggettiva 
al reperimento di risorse interne a Sapienza; 

CONSIDERATE   le esigenze didattiche della Facoltà di Giurisprudenza relative al II° 
semestre dell’a.a. 2021/2022; 

VISTO il verbale redatto in data 07 febbraio 2022 dalla Commissione 
giudicatrice; 

VERIFICATA  la sussistenza di adeguata copertura finanziaria; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 1 contratto di insegnamento a 
titolo oneroso II° semestre a.a. 2021/2022 per l'insegnamento di " Lingua inglese " (AAF), 
pari a 6 CFU per il Corso di Laurea in Diritto e amministrazione pubblica (L-14); 

 
Art. 2 

 
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 

 
- per l’insegnamento di "Lingua Inglese" (AAF), pari a 6 CFU per il Corso di Laurea 

in diritto e amministrazione pubblica (L-14): 

Cosentino Marco, con punti 45; 

Falvo Maria, con punti 34; 
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Art. 3 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 
cui sopra, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto 
di insegnamento di " Lingua inglese " (AAF), pari a 6 CFU per il Corso di Laurea in Diritto 
e amministrazione pubblica (L-14) a titolo oneroso e svolgerà la propria attività presso la 
Facoltà di Giurisprudenza: 
 
Cosentino Marco con punti 45 

 
Art. 4 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web d’Ateneo sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
Roma, 09/02/2022 

 
Il Preside della Facoltà 

(Prof. Oliviero Diliberto*) 
 
 
 
 
 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 


