Prot. 389 del 20/07/2016 Rep. 17
Pos.VI-5
APPROVAZIONE ATTI BANDO SSP_1 /2016
IL PRESIDE
VISTA: la Legge 30/12/2010 n. 240, ed in particolare l’art. 23, come
modificato dal
Decreto Legge 9/02/2012 n. 5, convertito in Legge
4/04/2012 n. 35;
VISTO: lo Statuto dell’Università;
VISTO: il D.Lgs. 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. 165/2001;
VISTO: il Regolamento per l’attribuzione delle attività didattiche, emanato
con D.R.4205 del 09/12/2013;
VISTA la deliberazione del 26 luglio 2012 della Sezione centrale di
controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello
Stato - Delibera n. 18/2012/PREV della Corte dei Conti, che ha equiparato
gli incarichi tecnico-specialistici di supporto alla didattica agli incarichi di
insegnamento escludendoli dalla tipologia di atti assoggettati al controllo
preventivo di legittimità di cui all’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
VISTA: la delibera della Giunta di Facoltà del 18 maggio 2016 relativa alla
richiesta di tre 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 6 giugno 2016 prot. n°
286/2016 pos.VI.5 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_2/2016, Prot.309 Rep.6/2016 Pos.: VI.5 pubblicato
il 20 giugno 2016;
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PRESO ATTO delle risultanze dei verbali redatti dalla Commissione
esaminatrice, formata dai professori, Daniela Esposito, Lia Barelli e Rossana
Mancini, nelle sedute dell’ 11 luglio 2016 e del 20 luglio 2016;
ACCERTATA la copertura finanziaria sui fondi attribuiti
alla Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli, per il
conferimento di n. 3 incarichi di Docenza integrativa a titolo oneroso da
attivare per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio nell’ambito del Corso in “Restauro dei
Monumenti,” per assistenza teorico –pratico durante il cantiere-scuola di
restauro nell’ambito dell’insegnamento “Conservazione dei materiali e
chimica applicata (CHIM12, secondo anno, 8 CFU)
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
1) Cagnoni Elena
2) Mariani Francesca
3) Lulli Elisabetta
4) Jahier Fiammetta
Art. 3
Per effetto di quanto sopra disposto all’art. 2 risultano vincitori dell’incarico
di docenza i candidati :
1) Cagnoni Elena, nata a Milano il 4/02/1986
2) Mariani Francesca, nata a Roma il 25/01/1971
3) Lulli Elisabetta, nata a Roma il 7/11/1966
Pertanto si dispone la stipula dei relativi contratti.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico
mediante pubblicazione sul sito WEB della Facoltà e dell’Ateneo.

F.to La Preside
Prof.ssa Anna Maria Giovenale

