PROVVEDIMENTO
DI APPROVAZIONE ATTI
Prot.n°827/2017
Class. VII/16
IL PRESIDE
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e ss.mm.ii.);
VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, reso esecutivo con D.D. n°768
del 12/08/2008;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà dell’11/06/2017 con la quale si stabilisce che per le
esigenze di funzionamento del Comitato di Monitoraggio risulta opportuno conferire n°5
incarichi per la progettazione e la realizzazione di materiale comunicativo (brochure, video,
altro) con il quale procedere personalmente alla presentazione dei corsi di laurea della Facoltà
presso almeno 15 istituti scolastici di secondo grado del comune di Roma;
VISTA la verifica preliminare del 14/07/2017 prot. 481 – Class. VII/4 pubblicata sul sito web
della Facoltà e nelle pagine della trasparenza dal 14 al 21 luglio 2017 a seguito della quale non
sono pervenute candidature interne;
VISTO il bando di cui al prot.n.528 dell’1/08/2017 – Class. VII/16;
VISTA la nomina della commissione effettuata con proprio Dispositivo del 21/07/2017
prot.n.598/2017 – Class. III/12 per la valutazione delle n°9 domande di partecipazione
pervenute;
VISTO il verbale preliminare redatto in data 9/11/2017 dalla Commissione giudicatrice e messo
agli atti della Facoltà con prot.n.779 – Class.VII/16 del 20/11/2017;
VISTO il verbale definitivo redatto in data 10/11/2017 dalla Commissione giudicatrice e messo
agli atti della Facoltà con prot.n.825 – Class.VII/16 del 24/11/2017;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 5 incarichi di lavoro autonomo per
lo svolgimento di attività di progettazione e realizzazione di materiale comunicativo (brochure,
video, altro) con il quale procedere personalmente alla presentazione dei corsi di laurea della
Facoltà presso almeno 15 istituti scolastici di secondo grado del comune di Roma.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:
1)
2)
3)

LAVACCA Francesco Giacinto
FUSCALDO Walter
PALOMBI Giulia
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

TORRE Mena
GREGORI Martina
BUGANI Marcella
IACOLENNA Giacomo Aurelio
GAGLIARDI Francesco
DEZI Alice Irene

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui
sopra, sono dichiarati vincitori del concorso pubblico i sotto indicati dottori:
1)
2)
3)
4)
5)

LAVACCA Francesco Giacinto
FUSCALDO Walter
PALOMBI Giulia
TORRE Mena
GREGORI Martina

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul
sito web della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica e su quello della
Trasparenza di Ateneo

Roma, 24/11/2017
f.to IL PRESIDE
(Prof. Giancarlo Bongiovanni)

