
 

 
               Rep. n. 29/2019 

                           Prot. n. 416 del 05.06.19 
                     Class. VII/16 

 
LA PRESIDE 

 

- Vista la Legge del 30/12/2010 n. 240, ed in particolare l’art. 23, come modificato dal Decreto 

Legge del 9/02/2012 n. 5, convertito in Legge del 4/04/2012 n. 35. 

- Visto lo Statuto dell’Università. 

- Visto il D.Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina 

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

amministrazioni”. 

- Visto l’art.53 del D.lgs.vo n. 165/2001. 

- Visto il Regolamento per l’attribuzione delle attività didattiche emanato con D.R. n. 1732/2016 del 

18/07/2016. 

- Vista la delibera della Giunta di Facoltà dell’8 maggio 2019 relativa alla richiesta di due incarichi 

di docenza presentata dalla prof.ssa Daniela Esposito, Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni 

Architettonici e del Paesaggio. 

- Considerato che dalla verifica preliminare del 9/05/2019, Rep. n. 23/2019, Prot. n. 318/2019, 

Class. VII/4 pubblicata nella stessa data sul sito web della Sapienza e della Facoltà, non sono emerse 

disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze della Scuola di Specializzazione 

in Beni Architettonici e del Paesaggio 

- Visto il bando n. SSP_2/2019, Prot. n. 347 del 17 maggio 2019, Rep. n. 25/2019, Class. VII/16 

pubblicato il 17 maggio 2019. 

 

DISPONE 

 

La nomina della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare e selezionare le candidature 

pervenute in relazione alla procedura di cui in epigrafe sulla base della valutazione dei titoli. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof.ssa Accorsi Maria Letizia  Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

Prof.ssa Esposito Daniela  Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

Prof.ssa Turco Maria Grazia  Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta dispositivi della Facoltà e reso pubblico mediante 

pubblicazione sui siti web della Facoltà e dell’Ateneo. 

 

Roma, 05 giugno 2019 

 

                                                                                     F.to La Preside 
  (Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 


