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LA PRESIDE 
 
VISTO il D.M.270/2004; 
VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. 
n. 1779/2019;  
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
“Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo con D.R. 1645/2019; 
VISTA la Delibera della Giunta di Facoltà del 06/05/2022 relativa all’approvazione 
dell’offerta formativa e dei carichi didattici a.a. 2022/2023, così come approvati dai 
Dipartimenti afferenti alla Facoltà; 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 19/07/2022 relativa all’assegnazione 
delle risorse per la copertura di insegnamenti per l’a.a. 2022/2023 mediante bandi a titolo 
retribuito e gratuito; 
VISTO il bando del 27 dicembre 2022 n. 414/2022, pubblicato in data 28 dicembre 2022 per 
il conferimento di n° 2 incarichi di insegnamento da attivare per le esigenze della Facoltà di 
Lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza“, con particolare 
riferimento all’art. 5: “Al Personale docente di Sapienza Università di Roma sarà 
riconosciuto il diritto ad essere preferito per l’attribuzione dell’incarico”; 
CONSIDERATO il previsto prossimo reclutamento presso l’Ateneo di un docente idoneo a 
svolgere l’insegnamento 10595682 ANCIENT GREEK AND ROMAN HISTORY II - ANCIENT 
GREEK HISTORY II per il CdS in Classics; 
 

DISPONE 
 
ai sensi dell’art. 5 del bando 414/2022, la revoca del conferimento dell’incarico 10595682 
ANCIENT GREEK AND ROMAN HISTORY II - ANCIENT GREEK HISTORY II per il CdS in Classics, 
in previsione della disponibilità presso Sapienza Università di Roma di un’unità di personale 
docente idonea all’attribuzione dell’incarico. 
 
 
Roma,  02/01/2023 
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