
         
 
 
Prot. 1771 del 9/12/2014 

 
Class. VII/2 Disp. 33  

    
  

  

Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia -  Presidenza 
Patrizia Manni  
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma 
T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097 
patrizia.manni@uniroma1.it 
www.economia.uniroma1.it 

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; 
Vista  la legge 240/2010; 
Visto  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione 
occasionale in vigore presso “Sapienza” Università di Roma; 
Vista l’assegnazione alla Facoltà dei fondi derivanti dal progetto di ricerca stipulato 
in data 2 aprile 2014 tra la società Teleskill s.r.l. e la  Facoltà di Economia - 
"Sapienza" Università di Roma; 
Considerata  la necessità di avvalersi, nell’ambito del progetto di ricerca sopra 
indicato, della collaborazione di n. 1 unità di personale, dotata di idonei requisiti atti 
ad assicurare lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale  previste nell’ambito del progetto “Sviluppo di un sistema intelligente 
per la selezione, la condivisione e la diffusione di competenze manageriali 
innovative finalizzato alla valorizzazione delle best practices, alla produttività e 
all’incremento della competitività del settore del turismo”; 
Considerato  che dalla verifica preliminare pubblicata sul sito web di Facoltà e 
all’albo interno di Presidenza, in data 16 ottobre 2014,  non sono emerse 
disponibilità per fare fronte alle esigenze rappresentate da questa Facoltà di 
Economia:  
Visto   il  bando  di  selezione  pubblica n. 1389, pubblicato in data 21 ottobre 2014, 
di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da svolgersi presso la 
Presidenza della Facoltà di Economia - "Sapienza" Università di Roma, per le 
esigenze connesse al progetto di ricerca stipulato tra la Facoltà e la Società 
Teleskill s.r.l.; 
Visto  il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, nominata dal Preside con 
disposizione n. 23 del giorno 11 novembre 2014, in cui si formula la graduatoria di 
merito e si propone di assegnare l’incarico alla candidata DULSKAIA Iana; 
Considerato che la candidata in questione possiede tutti i requisiti richiesti all’art. 4 
del bando: 
 

APPROVA 
Art. 1 
gli atti relativi alla procedura comparativa per il conferimento di un contratto  di 
collaborazione coordinata e continuativa a 
 

1) DULSKAIA Iana 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante affissione all’Albo e al sito web della Facoltà. 
 

Il Preside 
f.to Giuseppe Ciccarone 


