Decreto N. 14/2014
Prot. N. 161
APPROVAZIONE ATTI
Affidamento incarichi di insegnamento a.a. 2013-2014
Il Direttore del Dipartimento

Visto l’art. 23, commi 2, Legge n. 240 del 30.12.2010;
Visti gli artt. 6 e 7 del 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. 768 del 12.08.2008 e ss.mm.;
Vista la disponibilità finanziaria da parte del dipartimento;
Vista l’approvazione Atti per affidamento incarichi di insegnamento a.a. 2013-2014 Decreto n. 76/2013
prot. n. 811 del 17/9/2014 per il corso Basi di dati alla Dr.ssa Monica Scannapieco
Vista la comunicazione in data 5 Febbraio 2014 della Dr.ssa Monica Scannapieco di rinunciare alla docenza
Vista l’urgenza di bandire la copertura di n. 3 CFU relativo all’insegnamento messo a bando per dare inizio
alla programmazione didattica – a.a. 2013-2014 – II semestre (24/2/-31/5/2014);
Considerato che la procedura di verifica preliminare interna di cui all’art. 5 del Regolamento
sopramenzionato è stata esperita senza esito positivo (Avviso interno n. 07/2014);
Considerata la indisponibilità oggettiva di professionalità adeguate nell’ambito delle risorse a disposizione
del Dipartimento
Visto il Bando esterno n.07/2014;
Vista la delibera del CdD del 18/02/2014 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
Visto il verbale della Commissione del 04/03/2014,
DISPONE
l’approvazione della seguente attribuzione di incarico di insegnamento per a.a. 2013-2014 per la seguente
tipologia:
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Affidamento esterno a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010

INSEGNAMENTO

1017397 BASI DI DATI

VINCITORE

TRATTAMENTO FISCALE

IMPORTO
(euro 275,36 a CFU)

Andrea MARRELLA

/

Euro 826,08

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul siti web di Dipartimento, Facoltà e
Ateneo secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Roma, 05 Marzo 2014
IL DIRETTORE
f.to Prof. Alberto Marchetti Spaccamela
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