N. 317/2016

IL PRESIDE

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
“Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/8/2008;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche emanato con
D.R. n. 4205 del 09/12/2013;
VISTO il bando n. 280 del 2016 con il quale è stata indetta la procedura di
selezione per il conferimento di n° 1 contratto sostitutivo a titolo retribuito relativo all’
incarico di insegnamento CORPO VESTE IDENTITA' I-II 1047185 L-FIL-LET/06 12
cfu Scienze della moda e del costume per l’a.a. 2016/2017;
VISTA la disposizione del Preside con la quale è stata istituita la Commissione
incaricata di esaminare e selezionare le candidature al fine del conferimento del
suddetto incarico;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 13/12/2016

DISPONE

Art. 1 – Sono approvati gli atti per il conferimento del contratto sostitutivo a titolo
retribuito relativo all’ incarico di insegnamento CORPO VESTE IDENTITA' I-II
1047185 L-FIL-LET/06 12 cfu Scienze della moda e del costume per l’a.a.
2016/2017.
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.
1:

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Lettere e Filosofia
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale, Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
T (+39) 06 4991/3756-3108 F (+39) 06 49913139
www.lettere.uniroma1.it
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GRADUATORIA DEI CANDIDATI
Posizione Candidato

1.

NOCCHI
Francesca
Romana

Voto
laurea
10

di Dottorato

25

Altri titoli Pubblicaz.

10

20

Curriculum, TOTALE
esperienza
didattica
20
85

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, si procederà al conferimento
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa
NOCCHI Francesca Romana
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo della
Facoltà e pubblicato sul sito web della Facoltà di Lettere e Filosofia Sapienza
Università di Roma.

Roma, 15/12/2016

F.to
Il PRESIDE – Prof. Stefano Asperti

