Prot. n. 2318/2017 - Rep. 128/2017 del 22-11-17

DISPOSIZIONE DI NOMINA COMMISSIONE
Il Direttore
Visto iI del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche emanato con DR 1732/2016
del 18/7/2016;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi per la collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 586 del 06/07/2009;
Visto il DM 270/04;
Vista la legge 240/2010;
Rilevata la necessità di svolgere attività integrative, a sostegno dell’offerta didattica dell’anno
accademico 2017/18;
Vista la D.D. n. 2711 del 28/06/2017 prot. n. 51946 con la quale viene disposta l’assegnazione dei
fondi su CAD Aerospaziale Internazionalizzazione _ Classe LM-20 per complessivi €
20.000,00;
Vista la delibera della Giunta del Dipartimento del 18/7/2017 con la quale si prende atto dello
stanziamento di cui al punto precedente, si approva l’emanazione del presente bando e si integrano i
suindicati fondi con budget DIMA come CAD Aerospaziale Internazionalizzazione per complessivi €
5.000,00;
Vista la disposizione prot. 1966 rep. 67 del 5 ottobre 2017, con la quale si approvano gli atti della
Commissione di valutazione del CAD Aerospaziale per l’attribuzione di incarichi di cui al bando prot.
n.1589 del 24/07/2017;
Considerato che l’esito dei lavori della su indicata Commissione ha lasciato scoperte delle posizioni
messe a concorso per cui si rende necessario emanare nuovamente un bando per coprire le posizioni
rimaste vacanti dell’Area Didattica Aerospaziale;
Visto il bando prot. n. 2004 del 12/10/2017 – scadenza 31/10/2017 pubblicato per coprire le posizioni
rimaste vacanti dell’Area Didattica Aerospaziale;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 07/11/2017 che ha nominato i membri
della Commissione di concorso di cui al predetto bando;

Dispone
che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il bando suindicato sia così composta:
Prof. Franco Rispoli
Prof. Guido De Matteis
Prof.ssa Francesca Campana
Il Direttore invita la commissione a procedere.
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante affissione all’albo e
pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
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