DECRETO

Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro
autonomo, di natura occasionale

IL DIRETTORE
Visto l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D .R. n. 3689 del
29/10/12 prot . 0068595;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” , reso esecutivo con D. D. n.768 del 12/08/2008;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. R. n. 982/2015
del 30/03/2015;
Considerato che dalla verifica preliminare n. 7/2015 del 3 febbraio 2015 prot. 41, pubblicata sul sito
web del Dipartimento e dell’Ateneo non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per
fare fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento ISO;
Visto il bando n. 7 del 2 marzo 2015 prot. 47 per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con
contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per lo svolgimento della seguente attività
all'interno del progetto di ricerca de 'Incubazione di Studi coreani in Italia' promosso dall'AKS
(Academy of Korean Studies in Korea) sotto la supervisione della prof.ssa Antonetta Lucia Bruno in
qualità di direttore del progetto: “Progettista e sviluppatore web per attività di progettazione, sviluppo,
testing e aggiornamento di un sito/portale che raccolga risorse disponibili online sull'arte coreana,
tradizionale e contemporanea”;
Visto il decreto di riapertura dei termini n. 101 del 18 marzo 2015;
Considerato che alla data del 25 marzo 2015 non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione per
il bando suddetto;
DECRETA
la chiusura del bando n.7/2015 del 2 marzo 2015.
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