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Prot. 1149 del 10 settembre 2013 
 

IL PRESIDE 
 

Visto    l’art.7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 
32 del D.L. 223/2006 convertito con la Legge 248/06; 

 
Visto   l’art.5 del 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; 

 
Considerata  la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 collaboratore ed 

esperto linguistico di lingua madre per le esigenze didattiche della 
Facoltà di Economia, con riferimento alla lingua francese; 

 
Considerato   che dalla verifica preliminare pubblicata sul sito web di Facoltà e 

all’albo interno di Presidenza, dal 4 luglio 2013 al 8 luglio 2013, non 
sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare 
fronte alle esigenze rappresentate da questa Facoltà di Economia; 

  
Visto   il bando prot. n. 924 pubblicato in data 10 luglio 2013, di procedura 

comparativa per il conferimento di 1 incarico individuale, con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per 
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre per far fronte alle 
esigenze della Facoltà di Economia con riferimento alla lingua 
francese; 

  
Visto  il verbale redatto in data 2 settembre 2013, dalla Commissione 

giudicatrice nominata dal Preside con disposizione 1079 del 22 
agosto 2013; 

  
APPROVA 

 
Art. 1 - gli atti relativi alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico 
annuale  con decorrenza 1/10/2013, con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa e la relativa graduatoria di merito redatta dalla commissione: 
 

1. ZAPPACOSTA Dionino 
2. SARTOR Caterina 

Art. 2  - la nomina del vincitore: 
 

dott. ZAPPACOSTA Dionino 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo e al sito 
web della Facoltà. 
       
        Il Preside 
       f.to Prof. Giuseppe Ciccarone 


