Prot. 708 - Classif.VII/4
DECRETO NOMINA COMMISSIONE
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 d’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 del 30.03.2015;
Vista la Convenzione prot. 1747 del 18.11.2014 stipulata tra il Dipartimento Istituto
Italiano di Studi Orientali ISO e il Ministero degli affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI) per la realizzazione di uno specifico
intervento che contribuisca alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale Iracheno nell’ambito della MAECI-DGCS TASK FORCE;
Vista la richiesta 13.07.2015 del Responsabile Scientifico del Progetto, Prof. Franco
D’Agostino, con la quale, verificata l’indisponibilità oggettiva di risorse
scientifiche interne al dipartimento, si chiede l’attivazione delle procedure
comparative per l’acquisizione delle risorse necessarie alla realizzazione del
progetto in conformità con le attività ed i costi indicati nel piano finanziario
della Convenzione suddetta;
Vista la delibera n. 07 del Consiglio di Dipartimento del 21.07.2015 – Punto 6
“Contratti e Incarichi” con la quale è stata autorizzata l’emanazione della
presente procedura;
Vista la comunicazione del 05.11.2015 del Responsabile Scientifico del Progetto,
Prof. Franco D’Agostino, con la quale, a seguito degli incontri informativi
con il management del MAECI, viene accertata la necessità di proseguire
nelle azioni di intervento nell’area irachena;
Visto che ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b) del d.lgs. n. 165/2001
“l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’indisponibilità
oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al suo interno”;
Visto che in data 16.11.2015 è stato pubblicato, sul sito del Dipartimento e su
quello dell’Ateneo, l’Avviso di Conferimento n. 24/2015 rivolto al personale
interno dell’ateneo;
Visto che dalla verifica preliminare n. 24/2015 del 16.11.2015, con scadenza al
20.11.2015, non sono emerse, all'interno dell'Università disponibilità ovvero
competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal
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Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, come previsto dall’art. 5 del
Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale di cui
sopra;
Visto il Bando n. 25 del 23/11/2015 prot. 603, con scadenza al 10/12/2015, con il
quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli, per il
conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di collaborazione
nell’ambito del Progetto “Ziqqurat” cofinanziato dal
MAE per lo
svolgimento delle seguenti attività “Archeologo Junior con competenze
sull’archeologia del Vicino Oriente con compiti di analisi, di studio e di
ricerca della bibliografia di riferimento della Ziqqurat”,
DECRETA
La commissione esaminatrice del bando di concorso di cui sopra è così composta:
Presidente: prof. Franco D’Agostino

RTD, ssd L-OR/03 Dipartimento ISO

Membro: prof. Lorenzo Nigro

PA, ssd L-OR/05 Dipartimento ISO

Segretario: prof.ssa Matilde Mastrangelo

PA, ssd L-OR/21 Dipartimento ISO

Roma, 17.12.2015
Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo

