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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, approvato dal S.A. in data 

03.04.2009, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.M.270/2004; 

VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16.07.2013 relativa all’assegnazione delle risorse per la 

copertura di insegnamenti per l’a.a. 2013/2014 mediante bandi a titolo retribuito e gratuito; 

Considerato il carattere d’urgenza per la copertura degli insegnamenti; 

VISTO il bando, pubblicato in data 20/09/2013, con scadenza 25/09/2013; 

VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata in data 26/09/2013 la commissione esaminatrice, 

formata dai proff. Gino De Vecchis, Tiziana Banini e Cristiano Pesaresi; 

VISTI i verbali del 26/09/2013 nei quali la commissione esaminatrice ha dichiarato vincitori della selezione 

pubblica   la dott.ssa Sabina Burrascano, nata a Roma il 21/06/1979, e il dott. Giampaolo Galdieri, nato a 

Napoli il 12/08/1958; 

 

 

DISPONE 

 

 

- di approvare gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e pubblicazioni, per il 

conferimento a titolo gratuito degli incarichi di insegnamento “Topografia e cartografia (6 CFU di 

modulo integrato da 12 CFU)” e “Geobotanica e dinamiche della vegetazione (6 CFU di modulo  

integrato da 12 CFU)”; 

 

- di dichiarare vincitori della procedura comparativa la dott.ssa la dott.ssa Sabina Burrascano, per 

l’insegnamento del modulo “Geobotanica e dinamiche della vegetazione (6 CFU di modulo  integrato da 

12 CFU)” e il dott. Giampaolo Galdieri,  per l’insegnamento del modulo “Topografia e cartografia (6 

CFU di modulo integrato da 12 CFU)”; 

 

- di procedere alla stipula dei contratti di insegnamento gratuito di durata 12 mesi, dal 01 marzo 2014 al 

28 febbraio 2015, con la Sabina Burrascano, nata a Roma il 21/06/1979, e con il dott. Giampaolo Galdieri, 

nato a Napoli il 12/08/1958. 

 

 

 

Roma, 27/09/2013 

F.to Il Direttore 

Prof. Paolo Di Giovine 

 


