Decreti (AOO Periferiche) N. 23/2018 Prot. n. 0000294 del 26/04/2018 - [UOR: SI000053 - Classif. VII/1]

IL DIRETTORE
Visto l'art. 5 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in
vigore presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", reso esecutivo con D.D.
n. 768 del 12-08-2008 rettificato con DD n. 888 del 24-09-09 e DD n. 586 del
06-07-09;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/02/2018 che ha approvato la
richiesta del Prof. Chegai di conferire un incarico per il laboratorio di Canto corale,
nell’ambito del corso di laurea LMS.
VISTO che dall’avviso preliminare interno bando n. 2/2018 Pre_Occ pubblicato sul
sito d’Ateneo e del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali dal
01.03.2018 al 07.03.2018, (Repertorio n. 7/2018 Prot n. 116 del 28/02/2018) non
sono emerse disponibilità né competenze per far fronte alle esigenze del
Dipartimento;
VISTO il bando per il conferimento di incarico di conferimento di un incarico di
lavoro autonomo di natura occasionale per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento della seguente attività: lezioni per il “Laboratorio di
canto corale” previsto per le Altre attività Formative (AAF), per l’a.a. 2017-2018,
bando n. 2/2018 Pre_Occ pubblicato sul sito d’Ateneo e del Dipartimento di Studi
greco-latini, italiani, scenico-musicali dal 09.03.2018 al 08.04.2018, (Repertorio n.
9/2018 Prot n. 147 del 09/03/2018)
Considerato che alla data di scadenza del Bando predetto, fissata al 08/04/2018,
non è pervenuta alcuna domanda,
Considerato che con decreto Repertorio n. 16/2018 Prot n. 257 del 16/04/2018 è
stata nominata la commissione giudicatrice;
Considerato che è necessario riaprire i termini del bando;
DISPONE
La riapertura dei termini di scadenza del Bando n. 02/2018 Pre_Occ , (Repertorio n.
9/2018 Prot n. 147 del 09/03/2018), stabilendo come termine ultimo per la
presentazione delle domande il 10/05/2018.
La revoca del decreto Repertorio n. 16/2018 Prot n. 257 del 16/04/2018.
Roma , 26/04/2018

La Direttrice
Prof.ssa Beatrice Alfonzetti
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