Decreto n. 48 del 12.09.2017

IL DIRETTORE
VISTA: la Delibera della Giunta di Dipartimento del giorno 11 settembre 2017, con la quale su proposta di
del Direttore, si nomina la commissione di selezione per la valutazione delle candidature pervenute
in risposta al Bando emanato con Decreto del Direttore n. 44, prot. 1294 del 07.08.2017;
VISTO: il Bando emanato con DD n. 44/2017, per il conferimento di n. per 18 incarichi di docenza per le
attività formative nell’ambito dei Corsi di Studio “Comunicazione pubblica d’Impresa”,
“Comunicazione Tecnologica e culture digitali”, “Organizzazione Marketing per la comunicazione
d’impresa” e “Cooperazione internazionale e sviluppo”.
VISTA: la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 luglio 2017, con la quale è stato approvato il bando
di cui sopra;
CONSIDERATA: la necessità di procedere alla nomina di una commissione di selezione ai sensi dello Art.8 del
Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale;
VISTO

il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con D.R. n. 1732
del 18/07/2016;

VISTA: la legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO: il D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
DECRETA
Art. 1 è nominata la seguente Commissione per la selezione per l’attribuzione degli incarichi di docenza di
cui al bando citato in premessa:
Renato Fontana, Professore ordinario Sapienza
Maria Concetta Pitrone, Professore ordinario Sapienza
Giovanni Ciofalo, ricercatore confermato Sapienza
Laura Ferrarotti Battino, ricercatrice confermata, Sapienza
Montalbano Pierluigi, Professore associato Sapienza
Art. 2 La Commissione svolgerà i propri secondo il calendario che sarà comunicato dalla Presidente prof.ssa
Maria Concetta Pitrone.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Bruno Mazzara
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