Rep. 15/2015
Del 15/10/2015
Prot. n° 348

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICO
INTEGRATIVA, PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO E SUPPORTO DI
ULTERIORE FABBISOGNO FORMATIVO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI
LAUREA TRIENNALE IN DIRITTO E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER LE
SEGUENTI MATERIE: ELEMENTI DI MATEMATICA; ELEMENTI DI STATISTICA

Approvazione degli atti del Bando Rep. Disp 18/2015

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
PRESO ATTO
CONSTATATA

l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come
modificato dalla Legge 69/2009, art. 2 comma 2 e dalla Legge
102/2009, art.17 comma 27, che consente alle amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;
l’art. 32 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006;
il regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e “Sapienza”
reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12-8-2008 e rettificato con
D.D. n. 888 del 24/09/2008 e D.D. n. 568 del 06/07/2009;
la verifica preliminare rivolta al personale dipendente
dell’Università, prot. n. 195 del 20/07/205 dalla quale non sono
emerse disponibilità di personale universitario per far fronte alle
esigenze rappresentate dalla Facoltà di Giurisprudenza;
La nomina giudicatrice Rep. Disp. 21/2015, prot. 0000303, del
15/09/2015;
del verbale redatto dalla Commissione in data 18/09/2015;
la regolarità degli atti,

DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività didattico –
integrativa, predisposizione materiale didattico e supporto di ulteriore fabbisogno
formativo per gli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in Diritto e
Amministrazione pubblica per le seguenti materie del primo anno: Elementi di
Matematica; Elementi di Statistica;
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Art. 2 – In considerazione dell’unica domanda presentata e alla luce dell’art. 4 del
bando Prot. N. 253 del 30.7.2015, la Commissione non procede alla valutazione della
suddetta domanda in virtu’ della mancanza dei requisiti di partecipazione.
Art. 3 – Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico
mediante pubblicazione sui siti web della Facoltà e dell’Ateneo

Roma, 15/10/2015

Il Preside della Facoltà
(Prof. Paolo Ridola)*

Il Responsabile Amministrativo
(Dott. Strippoli Roberto)*

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

