Roma, 29.11.2016
Prot. N. 438
Class. VII/16

Approvazione atti relativa alla selezione per la copertura di quattro incarichi di
lavoro autonomo occasionale da attivare per le esigenze dell’Università degli
studi di Roma la Sapienza” - Facoltà di Ingegneria dell’informazione informatica
e statistica
indetta con bando n. 4 del 29/07/2016

IL PRESIDE
VISTO lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”
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. 768 del 12.8.2008 e s.m.e i.;
VISTO il D.R. n. 2391/2015 con il quale sono state assegnate risorse alle
Facoltà per le esigenze dei Comitati di Monitoraggio pari a € 34.933,41;
VISTA la delibera della Giunta di facoltà del giorno 8 luglio 2016 con la quale si
stabilisce che le risorse assegnate alla Facoltà con il citato DR 2391/2015
vengano utilizzate in parte per conferire n. 4 incarichi di lavoro autonomo
occasionale per lo svolgimento di attività a supporto del Comitato di
Monitoraggio;
VISTA la verifica prelimare n. 293 del 15/7/2016 dalla quale non sono emerse
disponibilità di personale universitario per far fronte alle esigenze rappresentate
dalla Facoltà in argomento;
VISTA l’impossibilità oggettiva di professionalità adeguate nell’ambito delle
risorse umane all’interno della Struttura;
VISTA la stessa delibera con cui la Giunta ha dato mandato al Preside di dare
avvio alla procedura di selezione;
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VISTO l'avviso pubblico di selezione, bando per procedura comparativa n.
4/2016 prot. 312 del 29/07/2016;
VISTO il verbale redatto in data 9/11/2016 con il quale la Commissione
giudicatrice, sulla base dei punteggi assegnati in sede di valutazione dei titoli
presentati dai candidati ha formulato una graduatoria per l'idoneità
all'espletamento delle attività previste dall'avviso soprarichiamato;
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale;

DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 4 incarichi di
lavoro autonomo occasionale per supporto al Comitato di Monitoraggio
nell’attività di coordinamento per la redazione dei Rapporti di Riesame dei CdS,
supporto nella realizzazione degli adempimenti previsti dal sistema AVA,
supporto all’analisi dei dati e dei processi per il conferimento di tutte le
informazioni utili alla Commissione Paritetica. Le attività di supporto
riguarderanno principalmente la consultazione e l’elaborazione con analisi di
tipo statistico di banche dati e la relativa estrazione massiva di dati su
immatricolazioni, carriera degli studenti, laureati, occupazione post laurea,
OPIS
Art. 2
Sono dichiarate vincitrici della valutazione comparativa di cui all'art. 1 le
candidate:
1. Michela Di Lullo
2. Giulia Palombi
Art. 3
Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di due
incarichi individuali, con contratto di prestazione professionale occasionale a
Michela Di Lullo, nato a Capua (CE) il 11/12/1989 e a Giulia Palombi, nata a
Roma il 12/05/1989.
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L’efficacia dei contratti è subordinata all’esito del controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti ai 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 Presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul portale
della trasparenza di Ateneo.

Il Preside
Prof. Giancarlo Bongiovanni

