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IL PRESIDE
VISTO il Regolamento per I'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 121812008',
VISTO il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attivita didattiche emanato con
D.R. n. 4205 del 09/1 212013',
VISTO il bando n.91 del 2015 con il quale e stata indetta la procedura di selezione
per il conferimento di 15 incarichi di insegnamento - a.a. 2015-16;

VISTA la comunicazione del Preside del 2311112015 con la quale è stato dato
mandato ai Dipartimenti interessati di nominare la Commissione incaricata di
esaminare e selezionare le candidature al fine del conferimento dei suddetti
incarichi;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 2211212015

DISPONE

Art 1 -

Sono approvati gli atti per il conferimento dell'incarico rìo

12

bando

9112015: ECONOMIA POLITICA 1009307 - SECS-P101 6 cfu

Art. 2

-

E approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all'art.

1'.

GRADUATORIA DEI CANDIDATI
Posizione

Nome e cognome
Anna Maria Rita LA BRUNA

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Lettere e Filosofia
cF 80209930587 Pt 02133771002
Piazzale, Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
T (+39) 06 4991/3756-3108 F (+39) 06 49913139
www.lettere. uniroma
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Punti
7 5l 1,00
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Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dall'art. 2, previa presentazione
del nulla osta
dell'Ateneo di apparten enza della candidata, si procederà al
conferimento
dell'incarico alla prof.ssa
Anna Maria Rita LA BRUNA

ll presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Atbo della
Facolta e pubblicato sul sito web delia Facoltà di Lettere e Filosofia
Sapienza
Università di Roma.
Roma,

2410212010
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Prof. Stefano Asperti

