APPROVAZIONE ATTI
Collaborazione coordinata e continuativa
PROT. N. 942/ 2016 CLASS. VII/1

AVVISO PUBBLICO N. 662/ VII.1
IL DIRETTORE

Vista
Visto
Visto
Visto

Visto
Viste
Visto
Vista

Accertata

la legge 240/2010, art.23, comma 2 come modificata dal D.L.
09/02/2012 n.5 convertito in Legge 04/04/2012 n.35;
l’Art.29, comma 11 lett.c), Legge 240/2010;
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività
didattiche, modificato con D.R. 1732 del 18 luglio 2016;
la delibera del Senato Accademico n.215/16 del 19 Luglio 2016 e del
Consiglio di Amministrazione n. 267/16 del 12 luglio 2016;
il bando di cui all’avviso pubblico di selezione n. 662 del 22.07.2016
(Bando di insegnamento n. 1/2016);
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 21
luglio 2016 con la quale si autorizza l’emissione di un bando per
l‘affidamento dell’insegnamento di “Geografia fisica con elementi di
Geomorfologia”
la copertura finanziaria del presente bando, garantita dai fondi
del dipartimento di Scienze della Terra

Visto

il Decreto di nomina della commissione giudicatrice prot. 742 del 22
agosto 2016

Visto

il verbale della Commissione giudicatrice Prot. n. 807 Class. VII/1 del
12/09/2016

DISPONE
Articolo 1
(Atti)
Sono approvati gli atti concorsuali relativi all’avviso pubblico di selezione prot. 662 VII/1 del 22 luglio
2016 per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per l’attribuzione di un contratto di
insegnamento retribuito – anno accademico 2016-2017 – relativo al seguente insegnamento:
Settore
Scientifico
disciplinare
GEO/04

Denominazione Anno
insegnamento

Geografia
fisica
con
elementi
di
Geomorfologia

3

Semestre

1

Corso
di
studio

Tipologia
corso

ore Cfu

Scienze
Naturali

LM-32

72

9

Copertura

RETRIBUZIONE
FONDI
DIPARTIMENTO
SCIENZE DELLA
TERRA
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Articolo 2
(Graduatoria)
È approvata la seguente graduatoria di merito dell’avviso pubblico di selezione di cui all’art. 1:


Elvidio Lupia Palmieri
‐
‐
‐

Attività didattica
Attività scientifica
Altri titoli professionali

punti 50
punti 40
punti 10
Punteggio complessivo 100

Articolo 3
(Stipula)
Per effetto di quanto disposto all’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico di collaborazione
di cui alla presente selezione al candidato, unico partecipante alla procedura selettiva, Elvidio
Lupia Palmieri.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e del
Dipartimento di Scienze della Terra.
Roma, 12/10/2016
IL DIRETTORE
F.TO: prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

