IL DIRETTORE
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
ACQUISTITO

l’art.7 “Gestione delle risorse umane” del D.lgs.165 del 30 marzo 2001
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di 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 6 luglio 2009;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale del 23 febbraio 2016 con la quale si approvano le proposte
di incarichi didattici per l’a.a. 2016/2017;
la delibera della Giunta di Facoltà del 23 giugno 2016 con la quale si
ripartiscono i CFU scoperti tra incarichi gratuiti art.23, incarichi retribuiti
su fondi di Ateneo e incarichi retribuiti su fondi interni ai dipartimenti;
la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” del 12 luglio 2016 nella quale si approva la
ripartizione dei contratti a titolo gratuito ed a titolo retribuito con
riferimento alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale;
la richiesta DIMA di collaborazione interna all’Ateneo “La Sapienza”
prot. n.1128 del 4 agosto 2016;
la candidatura ricevuta del Prof. Fabrizio Piergentili il 5 agosto 2016;
il parere favorevole della candidatura ricevuta da parte del Presidente del
CAD di Ingegneria Aerospaziale Prof. Guido De Matteis;
DISPONE

1. l’approvazione degli atti della richiesta di collaborazione interna per la copertura di 3
cfu dell’insegnamento “Sistemi di osservazione e sorveglianza” nell’ambito del CdS di
Ingegneria spaziale e astronautica, afferente al DIMA;
2. il conferimento dell’incarico didattico senza diritto a remunerazione al Prof. Fabrizio
Piergentili.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e sul sito web Sapienza, secondo quanto disposto dal Regolamento sopracitato.
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