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Rep. 39/2018

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni
ed integrazioni);
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;
Visto il D.Lgs. n. 75/2017;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo in vigore
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 25/05/2018 con la quale si
autorizza l’avvio di una procedura comparativa per n.9 incarichi di
insegnamento a titolo retribuito offerta formativa 2018/2019;
Visto l’avviso interno prot. n. 359 pubblicato il 10/07/2018;
Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Responsabile
Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza del 17/07/2018;
Visto il bando prot. n. 402 del 27/07/2018 scaduto il 21/08/2018;
Vista la nomina della commissione effettuata con Decreto del Preside della
Facoltà di Giurisprudenza del 03/08/2018 prot. n. 416;
Visto il verbale redatto in data 12/10/2018 dalla Commissione giudicatrice e
conservato presso gli archivi della Facoltà;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di
incarico di lavoro per n.9 incarichi di insegnamento a titolo retribuito offerta
formativa 2018/2019 presso la Facoltà di Giurisprudenza;
Art. 2
La Commissione dichiara vincitori e vincitrici della selezione:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
T (+39) 06 49690414-5 F (+39) 0649690248
https://www.giurisprudenza.uniroma1.it/
CF 80209930587 PI 02133771002

Pag 2

-

per l’insegnamento di “Transportation Law”: Giovanni Marchiafava, con
punti 100;

-

per l’insegnamento di “Lingua Inglese”, pari a 6 CFU per il Corso di laurea in
Diritto e amministrazioni pubbliche (L-14): Annalisa Federici, con punti 90;
- per l’insegnamento di “Lingua Inglese”, pari a 3 CFU per il Corso di laurea in
Giurisprudenza (LMG-01) [2 incarichi]: Annalisa Federici, con punti 90 e
Chiara Prosperi Porta con punti 77;
-

per l’insegnamento di “Criminologia”: Giulio Vasaturo, con punti 90;

- per l’insegnamento di “Diritto dell’ambiente e del territorio”: Alfredo Moliterni,
con punti 89;
- per l’insegnamento di “Economics and European integration”: Guillherme
Vasconcelos Vilaça, con punti 68;
-

per l’insegnamento di “Law of European internal market”, pari a 9 CFU nel
Corso di laurea in European Studies (LM-90): Ségolène Barbou des Places,
con punti 80;

- per l’insegnamento di “Law of European internal market”, pari a 6 CFU nel
Corso di laurea in European Studies (LM-90): Ségolène Barbou des Places,
con punti 80.
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al
concorso di cui sopra, i dottori sono dichiarati vincitori del concorso pubblico
per il conferimento di n. 9 contratti per l’incarico di lavoro per l’attività
suindicata e svolgeranno la loro attività presso la Facoltà di Giurisprudenza;
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico
mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà di Giurisprudenza.

Roma, 14/09/2018
Il RAD
Dott. Giovanni Screpis*
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