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Approvazione atti bando 19 del30 aprile 2014
Prot. n.546 del 2310612014

Il Direttore del Dipartimento di Architettura

e Progetto

- DiAP

Visto lo Statuto dell'Università "La Sapienzd' ed in particolare l'art. 11 comma 2 lettera a);
Visto il Decreto Legislativo 3O marzo 2001 n" 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge n" 244 del24.12.2007 (hnanziaria 2008);
vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica no 2 dell'11.3.2008;
Visto il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con D.D. n" 768 del 12.08.2008 e rettificato
con D.D. n" 888 del24.9.2008;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2410312014 che ha approvato l'indizione della
procedura di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo;
Visto l'awiso di procedura di selezione n. 19 del 30 aprile 2014 per iI conferimento di un incarico di
lavoro autonomo per l' attività di supporto alla Ricerca per analisi delle dinamiche sociologiche rispetto
alla innovazione energetica nei casi studio urbani presi in estrrne nella Ricerca, attraverso letteratura,
documenti e interviste sul campo. Compilazione di schedg e di testi relativi alla ricerca ricerca biennale
"MORES": MORES mutant (Mobilité et Réhabilitation Energétique du bàti : Scénarios mutant)
Responsabile Arch. Nicoletta Trasi;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento 28 maggio 2014 che ha istituito la commissione incaricata
di esaminare e selezionare le candidature pervenute al fine del conferimento del suddetto incarico;
Visto il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice;
Dispone
Art. L
Sono approvati gli atti della selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo
per 1o svolgimento dell'attività di supporto alla Ricerca per analisi delle dinamiche sociologiche rispetto
alla irtnovazione energetica nei casi studio urbani presi in esame nella Ricerca, attraverso letteratura,
documenti e interviste sul campo. Compilazione di schede, e di testi relativi alla ricerca biennale
"MORES": MORES mutant (Mobilité et Réhabilitation Energétique du bàti : Scénarios mutant)
Responsabile Arch. Nicoletta Trasi;

Art.2 \
E' approvirta la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all'art.1:
1. Gianfrancesco Costantini

Art.3

2. Per effetto di quanto

sopra disposto dall'art. 2 si procederà al conferimento di un incarico di
collaborazione professionale a Gianfrancesco Costantini.

L'efficacia del contratto è subordinata all'eeito del controllo preventivo di legittimità delta Corte dei
Conti ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge n.2011994, così come modificato dall'art. 17, comrrl:ra3},
Legge 3 Agosto 2009 n. L02.
Il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo e sul sito del Dipartimento di
Architettura e progetto DiAP.
Roma, 23 giugno2014
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