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IL PRESIDE 
 
 
VISTO  l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
VISTO  l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20; 
 
VISTO l’art. 18, comma1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso La Sapienza - Università 
degli studi di Roma, 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 06.07.09; 
 
VISTA la richiesta, prot. 1655 del 16/11/2015, del Presidente del Comitato di Monitoraggio di 
Facoltà di attivazione di una procedura di selezione di professionalità esterne per supportare le 
attività del Comitato, subordinatamente alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità 
oggettiva di utilizzare personale dipendente interno; 

 
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di personale altamente qualificato per le suddette 
attività; 
 
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare di conferimento di collaborazione, prot. n. 1663 
del 17 novembre 2015, non sono emerse disponibilità per fare fronte alle esigenze 
rappresentate da questa Facoltà; 
 
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Amministrazione conferente e l’impossibilità che la prestazione possa essere svolta dal 
personale dipendente della stessa per inesistenza delle specifiche competenze professionali 
e/o per coincidenza od indifferibilità di altri impegni di lavoro; 
 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 23 novembre 2015 con la quale è stata approvata 
l’indizione di una procedura comparativa per l’attivazione di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per supportare le attività del Comitato di Monitoraggio; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica prot. n. 1713 del 26/11/2015, pubblicato in pari data, per il 
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento delle 
attività di supporto del Comitato di Monitoraggio nell’ambito del processo assicurazione qualità; 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria del predetto bando, garantita dai fondi finalizzati, 
assegnati con D.R. 2391/2015 del 04/08/2015, per le esigenze dei comitati di monitoraggio; 
 
VISTA la disposizione 273, prot. 1799 del 15/12/2015, con cui sono stati nominati i componenti 
la Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del predetto bando per la valutazione comparativa 
dei candidati e per la formulazione di una graduatoria di merito; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, prot. n. 1842 del 23/12/2015, in cui si formula 
la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai 
medesimi e si propone di assegnare l’incarico al candidato Nitti Laura; 
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CONSIDERATO che il candidato in questione possiede tutti i requisiti richiesti dall’art. 3 del 
predetto bando: 
 
   

DISPONE 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti concorsuali relativi alla procedura comparativa prot. 1713 del 26/11/2015 
per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa da attivare per le 
esigenze della Facolta’ di Economia dell’Universita’ degli studi di Roma “La Sapienza”.  
 
 

Art.2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 

1) NITTI LAURA punti 72/100 
2) MASELLA ANTONIETTA punti 54/100 

 
Art. 3 

Per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa NITTI LAURA. 
Il provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge.  
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’Albo e pubblicato sul sito web della Facoltà. 
 
       
 
         Il Preside 
                                                                           f.to   Prof.    Giuseppe Ciccarone 
 


