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Direzione 1

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 23 della Legge n. 240 del 30.12.2010;
Visto il Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di
insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori
e Ricercatori in servizio presso Roma Tre;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2022;
Visto il Bando di cui al prot. n. 37248, rep. n. 721/2022 dell’11/04/2022 per il conferimento di
incarichi di supporto alla didattica inerenti le attività relative al recupero degli obblighi formativi
aggiuntivi (OFA) presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere per l’a.a.2021-22;
Visto il provvedimento del Direttore Generale Prot. n. 0045851 del 29/04/2022 con il quale è stata
nominata la commissione giudicatrice della suddetta selezione;
Visti gli atti della procedura di selezione svolta dalla commissione giudicatrice trasmessi in data
07/05/2022 e acquisiti al protocollo di Ateneo n. 49954;
Sentito il Dirigente della Direzione 1;
Accertata la regolarità degli atti;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di due incarichi di supporto alla didattica
inerenti le attività relative al recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) presso il
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere per l’a.a.2021-22.
Art. 2
Sulla base della valutazione comparativa svolta dalla Commissione Giudicatrice viene approvata la
seguente graduatoria di merito:
Candidati
1. Dott. Marco Casentini
2. Dott.ssa Alessia Lacroce
3. Dott.ssa Anna Rita Romani

Punteggio
complessivo:
90/100
65/100
52/100

Sulla base degli esiti finali dei lavori della Commissione risultano idonei e vincitori i candidati:
-

Dott. Marco Casentini;
Dott.ssa Alessia Lacroce.

Al presente decreto verrà data idonea pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ateneo.
La presente graduatoria ha validità esclusivamente per il corrente anno accademico 2021/2022.
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Art. 3
Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei tempi
previsti dalla vigente legislazione in materia.
Il presente decreto è sottratto al controllo esterno di legittimità ai sensi della vigente normativa e sarà
acquisito al Registro della raccolta interna.

Il Direttore Generale
(Dott. Pasquale Basilicata)
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