
PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE ATTI

Prot. n° 173 del 22/02/2017

IL DIRETTORE

-  Visto  il  Regolamento  per  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  consulenza
professionale e prestazione occasionale, emanato dall’Ateneo, con D. D.  768 del 12/08/2008;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 05/05/2016 con la quale
si autorizza la procedura comparativa ICE n° 17/2016 del 27/10/2016, finanziata con i fondi del Dipartimento;
- Vista la Disposizione Direttoriale prot. n° 966 del 12/12/2016 con il quale è stata istituita la Commissione incaricata
di esaminare e selezionare le candidature pervenute al fine del conferimento dell’incarico;
- Visti i verbali della Commissione Giudicatrice;
- Visti i verbali della Commissione Giudicatrice; - Visto il Decreto Milleproroghe 2017 per cui l’art. 1 comma 8 del DL
n. 244 del 30/12/2016 differisce al 31/12/2018 il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa; 
- Vista la disposizione del Direttore prot. n. 125 del 9/2/2017 con la quale viene disposto di proseguire la procedura
per l’assegnazione dell’incarico.

DISPONE

Art 1 -  Sono approvati  gli  atti  della Procedura Compartiva ICE n° 17/2016 del 27/10/2016 per  il  conferimento
dell’incarico di collaborazione esterna presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Responsabile
scientifico prof. Fabrizio Vestroni

Art 2 - E’ approvata la seguente graduatoria:

Candidato Punteggio totale Valutazione Titoli
Giampiero ORSINI 94/100

Art  3 –  E’  dichiarato  vincitore del  concorso  pubblico  per  titoli  per  l’attribuzione  di  n.  1  incarico  per  la
collaborazione presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica:

- il dott.  Giampiero ORSINI

Si dispone pertanto la stipula del relativo contratto. Il Direttore provvederà a comunicare formalmente la
decorrenza dell’incarico e dell’attività. 

 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito WEB del Dipartimento e di

Sapienza Università di Roma. 
 

Roma, 20 febbraio 2017
                     Firmato

IL DIRETTORE 
  prof. Achille Paolone
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