Approvazione atti bando n. 29/2015
IL DIRETTORE
Visto
Visto
Visto

Visto
Vista

Vista
Considerato

Visto

Visto
Vista
Visto

l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165/2001;
lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del
29/10/12 prot. 0068595;
il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore
presso Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D. D. n.768 del
12/08/2008;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D. R. 982/2015 del 30/03/2015;
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 e alla valorizzazione del
patrimonio culturale Iracheno nell’ ambito della MAECI – DGCS TASK
FORCE;
la Delibera del Consiglio di Dipartimento n.7 del 21.07.2015;
che dalla verifica preliminare n. 26/2015 prot. 609 del 26.11.2015
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;
il bando n. 29 del 02.12.2015 Prot. 634 con il quale è stata indetta una
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”, per lo svolgimento delle seguenti attività “Esperto CAD/GIS con
conoscenze di archeologia mesopotamica per la digitalizzazione delle piante
topografiche della Ziqqurat”;
il decreto del Direttore per la nomina della Commissione esaminatrice del
17.12.2015 prot. 717;
la nota di trasmissione degli atti alla Commissione esaminatrice prot. 724 del
18.12.2015;
il verbale n. 1 del 18.12.2015 ed il verbale n. 2 del 21.12.2015 redatti dalla
Commissione esaminatrice
DISPONE

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 29/2015 per il
conferimento di un incarico individuale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento della seguente attività “Esperto CAD/GIS con conoscenze di
archeologia mesopotamica per la digitalizzazione delle piante topografiche della Ziqqurat ”.
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L’incarico avrà la durata di mesi 6 (sei). Il corrispettivo stabilito per l’attività è di € 6.000,00
(seimila/00) al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, sia a carico del
prestatore che a carico dell’Amministrazione;
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
1) Dott. Caruso Stefano

C.F. CRSSFN84E17Z103E

punteggio 80/100

Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’incarico al Dott. Caruso
Stefano previa acquisizione del parere di legittimità della Corte dei Conti.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e reso pubblico
mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo.
Roma, 14.01.2016
f.to Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo

