RETTIFICA BANDO 91/2015

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 bando n. 91 del 23 ottobre 2015 con il quale è stata indetta la procedura di
selezione per il conferimento di 15 incarichi di insegnamento – a.a. 2015-16

DISPONE
che l’art. 5 del bando 91/2015 sia modificato come segue:
Art. 5 – Modalità di conferimento e sottoscrizione dell’incarico
Ai sensi della normativa vigente, gli incarichi di insegnamento sono conferiti
mediante contratto di diritto privato. La Facoltà si riserva di non conferire l’incarico
per:
- sopravvenute ragioni di bilancio;
- variazione delle esigenze didattiche e di programmazione didattica;
- individuazione di esperti di alta qualificazione, ai sensi del comma n. 1 dell’art. 23
della legge n. 240/10;
- l’assegnazione ad un docente di ruolo dell’Ateneo;
- la non attivazione dell'insegnamento messo a bando;
- eventuali ulteriori determinazioni in merito della Giunta di Facoltà e/o degli Organi
Accademici di Ateneo.
La stipula del contratto con i vincitori è subordinata alla positiva conclusione del
procedimento di approvazione degli atti da parte della Preside della Facoltà.
I vincitori saranno convocati tramite posta elettronica a cura degli Uffici competenti
per la stipula del contratto che dovrà essere perfezionato entro e non oltre l’inizio
delle attività didattiche.
La mancata presentazione del soggetto vincitore della selezione entro il termine
indicato dall’Ufficio Offerta Formativa sarà considerata una rinuncia, e si procederà
alla convocazione del successivo candidato secondo l’ordine della graduatoria.
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In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico,
l’incarico sarà conferito ad altro candidato rispettando l’ordine di graduatoria.

Pertanto, il termine di scadenza per la presentazione delle domande è prorogato
alle ore 12:00 del 13/11/2015.

Roma, 29/10/2015

F.to
Il PRESIDE – Prof. Roberto Nicolai

