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       Dispositivo n.  11  del  2013 

 
APPROVAZIONE ATTI BANDO n. 2/2013 - PROT. 342 - POS. III.15 

 
IL DIRETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza”; 
VISTO l’art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, modificato dall’art.32 del D.L. 04.07.06 N.233, 
convertito in Legge 248 del 04.08.06, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di 
conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi 
individuali ad esperti di provata competenza; 
VISTA la Legge n. 244 del 24.12.2007, (Finanziaria 2008); 
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11.03.2008; 
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 e rettificato 
con D. D. n. 888 del 24.09.2008 e D. D. n. 586 del 06.07.2009;  
VISTA la richiesta della prof.ssa Daniela Esposito, Responsabile Scientifico della Ricerca 
universitaria 2012 dal titolo: Architetture alto residenziali in area romana (XII-XV sec.): 
materiali e pratiche costruttive come elementi di conoscenza per il restauro; 
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare interna prot. n. 312, pos. III. 15, pubblicata sul 
sito web della Sapienza e del Dipartimento, ed affisse all’Albo del Dipartimento in data 1° 
luglio 2013, non sono emerse disponibilità, ovvero competenze adeguate per fare fronte alle 
esigenze rappresentate dal Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 
del 25 giugno 2013 che ha approvato l’indizione della procedura di selezione comparativa per 
il conferimento di un incarico di lavoro autonomo; 
VISTO l’avviso di procedura di selezione n° 2/2013, prot. 342 - pos. III.15, per il conferimento 
di un incarico di lavoro autonomo, pubblicato in data 16 luglio 2013; 
VISTO l’art.3, comma 1 della Legge n.20/1994, così come modificato dall’art.17, comma 30, 
Legge 3 Agosto 2009, n.102: Atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei 
Conti; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria su fondi di ricerca Ateneo anno 2012; 
VISTO il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 31.10.2013; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della selezione comparativa per il conferimento di un incarico di 
prestazione occasionale  per la seguente attività:  
- Analisi stratigrafiche di strutture murarie di età medievale in elevato; 
- Verifica e schedatura di materiali di scavo. 
 

Art. 2 
Risulta vincitore della selezione comparativa il candidato Raffaele PUGLIESE, unico 
candidato della procedura comparativa. 
 

Art. 3 
Per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 risulta vincitore dell’incarico di lavoro autonomo 
il dott. Raffaele PUGLIESE e pertanto si dispone la relativa stipula del contratto. L’efficacia del 
contratto è subordinata all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 
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sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 20/1994, così come modificato dall’art. 17, comma 
30, Legge 3 Agosto 2009 n. 102. Il Direttore provvederà a comunicare formalmente la 
decorrenza dell’incarico e della attività legata alla data in cui il controllo di legittimità abbia 
avuto il positivo riscontro dell’organo di controllo o si siano verificate le condizioni per 
l’esecutività per decorrenza dei termini. 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito WEB del 
Dipartimento e di Sapienza Università di Roma. 
 
Roma, 18 novembre 2013 
 
 
        F.to Il Direttore 
        Prof. Francesco Paolo Fiore 
 

 


