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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Visto il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche, approvato dal S.A. 
nella seduta del 3 marzo 2009 e reso esecutivo con D. R. n. 135 del 3 aprile 2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto l’art. 1 comma 10 legge 230/2005; 
Visto il D.M. 270/2004; 
Visto l’art. 4 comma 2 D.M. 8 luglio 2008; 
Vista la legge 240/2010 art. 23, co. 2 e art. 18 co. 1 lett. b) come richiamata dalla 
lett. c) dello stesso articolo; 
Visto D.M. 313 del 21 luglio 2011; 
Vista la disponibilità di bilancio a valere sui fondi del Dipartimento per Corsi; 
Visto il bando con cui è stata indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, 
per il conferimento di n.1 incarico di insegnamento per il seguente insegnamento: 
Valutazione e controllo dei risultati (SSD SECS S/01), da attivare nell’ambito del 
corso di Laurea Triennale in Diritto a Amministrazione Pubblica (L14) Facoltà di 
Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e 
Canonistici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, pubblicato il 
17/09/2012; 
Vista la disposizione del bando di concorso pubblico predetto relativa al termine di 
giorni 15 decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto 
bando per l’ invio delle domande di partecipazione della selezione; 
Preso atto che non risultano essere inviate domande di partecipazione alla selezione 
predetta entro il termine previsto; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici già di Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici della seduta del 
24 ottobre 2012; 
Considerato che già da verifica interna all’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, tramite procedura informatica SIAD/GOMP non sono emerse 
disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate 
nel predetto bando; 
Ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande per la 
presentazione delle domande del concorso predetto; 

 
DISPONE 

 
Art.1 – Sono riaperti i termini di presentazione delle domande per la partecipazione 
alla procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di un incarico di 
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insegnamento per il seguente insegnamento: Valutazione e controllo dei risultati 
(SSD SECS S/01) da attivare nell’ambito del corso di Laurea triennale in Diritto e 
amministrazione pubblica (L14) Facoltà di Giurisprudenza, presso il Dipartimento di 
Studi Giuridici, Filosofici ed Economici già di Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici 
e Canonistici. I termini di 15 giorni decorrono dal giorno successivo alla data di 
affissione dell’avviso del presente dispositivo all’Albo del Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici già di Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e 
Canonistici e di pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Università. 
In caso di scadenza del termine di presentazione delle domande in giorno festivo, il 
termine scadrà il giorno successivo. 
 
Roma, 25.10.2012                                                   F.to 
           Prot.n. 267/F./II^/A                                           Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                         Prof. Cesare Imbriani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


