Rep. n. 38/2016
Prot. n. 576 del 26.10.2016
Class. VII/16
Bando Rep. n. 22/2016 - Prot. n. 464
APPROVAZIONE ATTI
LA PRESIDE
Visto il D.Leg.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in
particolare, l’art. 7, comma 6.
Visto il Regolamento Didattico della Sapienza Università di Roma redatto ai sensi del D.M. n. 270
del 22 ottobre 2004.
Visto il D.Leg.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 il Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale, in vigore presso la Sapienza Università di
Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
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 n. 102 del 3
agosto 2009.
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, resa nella seduta del 05.04.2016, con cui sono
stati approvati i finanziamenti per i corsi internazionali.
Verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria.
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 08.07.2016.
Considerato che, dalla verifica preliminare effettuata con avviso, Rep. n. 11/2016, Prot. n. 344
dell’11.07.2016 - Class. VII/4, pubblicato in pari data sui siti web di Ateneo/Facoltà, non sono
emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze dei corsi di laurea
magistrale in Design del Prodotto (Product Design) e Architecture (Conservation) - curriculum in
lingua inglese.
Considerata l’indisponibilità oggettiva di professionalità adeguate nell’ambito delle risorse umane
a disposizione.
Considerato che il bando, Rep. n. 16/2016, Prot. n. 372 del 19.07.2016 - Class. VII/16, è andato
deserto in quanto non sono pervenute domande di partecipazione al concorso.
Visto l’avviso di selezione, per titoli, di cui al bando Rep. n. 22/2016, Prot. n. 464 del 08.09.2016 Class. VII/16, per il conferimento di n. 1 (un) incarico per lo svolgimento di attività di orientamento
e tutorato per il supporto alle attività didattiche e di internazionalizzazione dei corsi di laurea
magistrale in Design del Prodotto (Product Design) e Architecture (Conservation) - curriculum in
lingua inglese.

Preso atto delle risultanze del verbale della Commissione esaminatrice, nominata con dispositivo
Rep. n. 29/2016, Prot. n. 527 del 07.10.2016 - Class. VII/16, redatto nella seduta del 21 ottobre
2016.
DISPONE
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di 1 (un) incarico per lo
svolgimento di attività di orientamento e tutorato per il supporto alle attività didattiche e di
internazionalizzazione dei corsi di laurea magistrale in Design del Prodotto (Product Design) e
Architecture (Conservation) - curriculum in lingua inglese
Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1:
CANDIDATI ESCLUSI
N.

COGNOME

NOME

1

DEZI

ALICE IRENE

2

HANTEER

OBAIDA

MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE
mancanza dei requisiti di conoscenza linguistica richiesti dal bando
domanda pervenuta in ritardo

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, sarà posto nuovamente a bando 1 (un) incarico
per lo svolgimento di attività di orientamento e tutorato per il supporto alle attività didattiche e di
internazionalizzazione dei corsi di laurea magistrale in Design del Prodotto (Product Design) e
Architecture (Conservation) - curriculum in lingua inglese
Art. 4 - Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicato sui
siti web Facoltà/Ateneo.
Roma, 26 ottobre 2016

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