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R|APERTURA TERM|N| DELLA vALUTAzloNE CoMPARAT|VA PER lL coNFERlMENTo Dl N. í
INCARICO DI INSEGNAMENTO RETRIBUITO PER L' A.A. 201512016

AWISO n.7/2015

IL PRESIDE

Visto il D.M. 27012004:
Vista la legge 24012010 art.23
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attivitá didattiche reso esecutivo con D.R' 4205
del 0911212013:
Vista la delibera adottata dalla Giunta di Facoltá nel corso della seduta del 3010412015 inerente la copertura
degli insegnamenti per I'A.A. 2015116;
Vista la delibera del Senato Accademico del 1210512015 relativa all'assegnazione dei crediti per la copertura
di insegnamenti a titolo retribuito e gratuito per I'a.a. 2015116
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del2OlOst2Ol5 relativa alla ripartizione dei contratti a titolo
grátuito e oneroso per l'a.a. 2015116;
Accartata la disponibilitá finanziaria'
Visto il bando di Valutazione comparativa emanato in dala 27lO7t2O15, Awiso n. 5/2015, pÍot. 114gt2o15,
per il conferimento di N. I incarichi di insegnamento retribuiti scaduto in data 31lO7l2O1Si
constatato che l'insegnamento riportato nella tabella ě andato deserto

DICHIARA

che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il conferimento di n. 1 incarico di
insegnamento Íetribuito di cui al bando emanato con prot' 114912015, Awiso n. 5l2o15, peÍ lo svolgimento
del seguente insegnamento

@

lnsegnamsnto

ROMA:
7t1 | tus/07 DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO MSZR 6 1652,'16

La nuova scadenza del bando sará il giorno 26 ottobrg 2o15.

Per. ulteriorj informazioni rivolgersi alla Presidenza della Facoltá di lngegneria civile e lndustriale, Sapienza
- Universitá di Roma, Via Eudossiana, 18 - oo184 Romá (donate|la'menarini@uniroma 1 ' it -
michela.scanu@uniroma 1 . it)
ll presente awiso Verrá altresi pubblicato sul sito web della Facoltá all'indirizzo: Www' ino ' uniroma 1 'it
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