DECRETO
relativo al bando n. 06/2015
IL DIRETTORE
Visto
Visto
Visto
Visto
Considerato
Visto

Vista
Visto
Visto
Vista

Vista

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. 23 luglio 2002;
che dalla verifica preliminare n. 6/2015 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. 6 del 2 marzo 2015 - Prot. 46 con il quale è stata indetta una procedura
di valutazione comparativa per il conferimento di 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale 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 per:
- Assistenza per l’organizzazione del workshop previsto il 23 aprile 2015;
- Collaborazione per eventi accademici tenuti per la cattedra di lingua coreana;
- Servizio di assistenza generale sotto la supervisione della Prof.ssa A. Lucia Bruno;
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione del
suddetto bando in data 18 marzo 2015 - Prot. 100;
il Decreto del Direttore per la nomina della Commissione esaminatrice del 30 marzo
2015;
il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 10 aprile 2015;
l’approvazione degli atti in data 16 aprile 2015 con la quale è stata approvata la
seguente graduatoria:
1) Dott. Quaresima Marco
punteggio 60/100
2) Dott.ssa Guido Francesca Romana
punteggio 50/100
la dichiarazione del dott. Quaresima Marco, in data 07.05.2015 - Prot. 248, in cui
rinuncia al conferimento dell’incarico di cui al bando n. 06/2015,
DECRETA

lo scorrimento della graduatoria, pertanto si procederà al conferimento dell’incarico di cui sopra alla
Dott.ssa Francesca Romana GUIDO.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante il sito web del
Dipartimento e dell’Ateneo.
Roma, lì 8 maggio 2015
f.to Il Direttore
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