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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 01/10/2013; 
 

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare pubblicata in data 12/11/2013 non sono emerse 

all’interno dell’Ateneo le disponibilità ovvero le competenze adeguate per fare fronte alle esigenze 

rappresentate dal Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche; 
 

RAVVISATA la necessità di affidare degli incarichi individuali di lavoro autonomo; 
 

VISTO il verbale del 17/01/2014 della Commissione giudicatrice del bando 19/2013, dal quale risulta la 

mancata attribuzione del contratto per l’insegnamento di “Comunicazione” ( “Comunicazione 

d’impresa” e “Architettura web e content management“);  
 

VISTA la necessità di provvedere all’assegnazione del contratto per l’insegnamento suddetto;   
 

VISTO il bando pubblicato in data 18/02/2014 per il conferimento di un incarico di prestazione 

occasionale da attivare per la copertura dell’insegnamento di Comunicazione  (moduli didattici: 

“Comunicazione d’impresa” e “Architettura web e content management“) per le esigenze del 

master di I livello in “Editoria Giornalismo e Management culturale”; 
 

VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 17/12/2013, la commissione 

esaminatrice, formata dai proff. Giovanni Paoloni, Antonella Meniconi, Monica Cristina Storini; 
 

VISTO il verbale del 21/03/2014 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato idoneo vincitore 

della procedura il dott. Fabio Severino, nato a Roma il 04/01/1974; 
 

  

DISPONE 
 

 

- di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per il conferimento il conferimento 

degli incarichi d’insegnamento per l’a.a. 2013/2014 nell’ambito del Master di I livello in “Editoria 

Giornalismo e Management culturale”; 
 

- di approvare la seguente graduatoria di merito: 
 

 

 

Dott. Fabio SEVERINO   

   

 

punteggio complessivo       95/100 
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- di dichiarare vincitore della procedura comparativa il dott. Fabio Severino, nato a Roma il 

04/01/1974; 

 

- di autorizzare l’impegno di spesa di Euro 2.400,00 sui fondi del Master per la copertura del costo 

complessivo della collaborazione; 

 

- di procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale con il dott. proff./dott. Fabio 

Severino, con un compenso complessivo di euro 2.211,98 comprensivo di tutti gli oneri a carico del 

collaboratore. 

 

 

Roma, 25/03/2014        

   

   

 F.to Il Direttore 

Prof. Paolo Di Giovine 

 


