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Prot. 3432 del 21/10/2019 Rep. 304/2019 Class. III/8                

 

Nomina Commissione  della procedura di  valutazione comparativa (Bando  14/2019)  per  il 

conferimento  di contratti di insegnamento a  titolo  oneroso  ex  art.  23  comma  2  L. 240/2010 -  

anno accademico 2019/2020. 

                                                                        Il Direttore 

vista la legge  240/2010  recante "Norme in materia di organizzazione  delle università di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo  per  incentivare  la qualità  e  l'efficienza del  

sistema universitario" ed in particolare l'art. 23, comma 2 come modificato dal Decreto Legge 

9/02/2012 n.5 convertito dalla Legge 4/04/2012 n.35; 

visto l'Art. 29, comma 11 lett. c), della Legge 240/2010; 

vista la  legge  n. 241/1990  e successive modifiche  o  integrazioni recante "Norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

visto il D.lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle  

amministrazioni  pubbliche"  ed  in  particolare l'art.53 e sue modifiche; 

visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia dì "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione  dì  informazioni da  parte  delle  

pubbliche  amministrazioni" come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto 

la "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità'  e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33,  ai sensi dell'articolo 7 della legge  7 agosto 2015, n.  124,  in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

visto lo Statuto della Sapienza Università dì Roma; 

visto il  Regolamento  di  Ateneo  per  le  attribuzioni  di  attività  didattiche, modificato con   D.R. n. 

1779/2019 del  07/06/2019; 

visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo emanato con D.R. n. 1645 del 29/05/2019, e in particolare gli artt. 5 e 6; 

vista la vacanza dell'insegnamento di “Energie Rinnovabili da Fonti Energetiche Geologiche – 

modulo Energie Rinnovabili" SSD ING/IND/09 - anno accademico 2019/2020, risultante dal GOMP, 

per il quale conseguentemente si prevede un bando retribuito - 3 CFU; 
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vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 29.03.2019 di 

approvazione della programmazione didattica dell'a.a. 2019/20; 

vista la richiesta del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, del 17.07.2019 di attivazione 

di una procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell'attività 

di “contratto di insegnamento a titolo oneroso ex art. 23 comma 2 L. 240/2010 a.a. 2019/2020 – 

“Energie Rinnovabili da Fonti Energetiche Geologiche – modulo Energie Rinnovabili" SSD 

ING/IND/09 - anno accademico 2019/2020"; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.07.2019 nella quale si approva l'indizione del 

bando per l'insegnamento “Energie Rinnovabili da Fonti Energetiche Geologiche – modulo Energie 

Rinnovabili" SSD ING/IND/09 3 CFU - anno accademico 2019/2020”; per il CdS LM -74 Geologia 

Applicata all’Ingegneria, al Territorio e ai Rischi; 

vista la copertura economico finanziaria del presente bando, garantita da fondi del Dipartimento; 

visto il bando  14/2019,  prot. 2714 del 02.09.19, scaduto il 17.09.2019; 

vista la  delibera  del Consiglio  di  Dipartimento  del  18.09.2019,  che  ha approvato i  nominativi   

della commissione giudicatrice; 

Acquisita la dichiarazione di insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, 

anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I dal titolo II del libro II del codice penale 

a carico dei soggetti nominati quali componenti della presente Commissione,                            

                                                                     Dispone 

Che la commissione giudicatrice della procedura selettiva per il bando suindicato sia così composta: 

 

Prof. Franco Rispoli PO (SSD ING/IND/09) 

Prof. Alessandro Corsini PO (SSD ING/IND/09) 

Prof. Domenico Borrello PA (SSD ING/IND/09) 

 

L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 

 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito 

web del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo. 

  

 

Roma,  21/10/2019                                                                                         Il Direttore del Dipartimento 

          f.to          (Prof. Paolo Ballirano) 

 


