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RIAPERTURA TERMINI DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1

INCARICO DI INSEGNAMENTO RETRIBUITO PER L'A.A. 201612017

AWISO n.5/2016

IL PRESIDE

Visto il D.M. 27012004:
Vista la legge 24012010 att.23
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche reso esecutivo con D.R.4205
del0911212013i
Vista la delibera adottata dalla Giunta di Facoltà nel corso della seduta del 2310612016 inerente la copertura
degli insegnamenti per I'A.A. 2016/17;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del1210712016 relativa alla ripartizione dei confatti a titolo
gratuito per I'a.a. 2016117;
Vista la delibera del Senato Accademico del 1910712016 relativa all'assegnazione dei crediti per la copertura
di insegnamenti a titolo retribuito peî I'a.a. 2016117
Accertata la disponibilità finanziarla;
Preso atto che per la copertura degli insegnamenti sotto riportati, non è stata data disponibilità da parte di
professori e ricercatori interni alla Facoltà e pertanto risultano vacanti
Constatato che per l'insegnamento riportato nella tabella a seguire nessuno ha presentato domanda entro
ìa scadenza

DIGHIARA

che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il conferimento di n. 1 incarico di
insegnamento retribuito di cui al bando emanato con prot. 1553/2016, per lo svolgimento del seguente
Insegnamento:

La nuova scadenza del bando sarà il giorno 15 OTTOBRE 2016.

Per ulteriori informazioni rlvolgersi alla Presidenza della Facolt  di Ingegneria Civile e Industriale, Sapienza
- Università di Roma, Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma (michela.scan u@un iroma 1 . it)
ll presente avviso verrà altresì pubblicato sul sito web della Facoltà all'indirizzo: www. inq. uniromal . it

ll Preside della Facoltà di Civile e Industriale
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