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RIAPERTURA TERMINI DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE ALLA DOCENZA PER L’ A.A. 2015/2016 
 

AVVISO n.4/2015 
 

IL PRESIDE 
 
Visto il D.M. 270/2004;  
Vista la legge 240/2010 art.23  
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche reso esecutivo con D.R. 4205 
del 09/12/2013;  
Vista la delibera adottata dalla Giunta di Facoltà nel corso della seduta del 30/04/2015 inerente la copertura 
degli insegnamenti per l’A.A. 2015/16; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 12/05/2015 relativa all’assegnazione dei crediti per la copertura 
di insegnamenti a titolo retribuito e gratuito per l’a.a. 2015/16 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/05/2015 relativa alla ripartizione dei contratti a titolo 
gratuito e oneroso per l’a.a. 2015/16; 
Accertata la disponibilità finanziaria; 
Visto il bando di valutazione comparativa emanato in data 03/07/2015 prot.994 per il conferimento di 
incarichi di collaborazione alla docenza e scaduto in data 20/07/2014; 
Constatato che per gli insegnamenti riportati nella tabella a seguire nessuno ha presentato domanda entro 
la scadenza. 
 

DICHIARA 
 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il conferimento di n. 2 incarichi di 
collaborazione alla docenza di cui al bando emanato con prot. 994/2015, per lo svolgimento dei seguenti 
insegnamenti: 
 

N.Bando/ 
Ins. ssd Insegnamento Cdl Cfu a 

bando 
Importo 

lordo 
FONDI DI ATENEO 
ROMA: 

4/1 ING-IND/13 MECHANICAL VIBRATIONS MMER 3 826,08 
4/2 ING-INF/01 NANOELECTRONICS LABORATORY MNAR 3 826,08 

La nuova scadenza del bando sarà il giorno 26 LUGLIO 2015. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Sapienza 
– Università di Roma, Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma (donatella.menarini@uniroma1.it - 
michela.scanu@uniroma1.it) 
Il presente avviso verrà altresì pubblicato sul sito web della Facoltà all’indirizzo: www.ing.uniroma1.it 

 
Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
                                Fabrizio Vestroni 
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