Approvazione atti relativa alla selezione per la copertura di un incarico di lavoro
autonomo 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. 35 del 4/08/2015
IL PRESIDE
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 Regolamento sulle procedure comparative di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, emanato
dall’Ateneo, con D.D. 768 del 12/8/2008 e s.m. e i.;
VISTA la delibera del Senato Accademico del febbraio 2011 con cui veniva rinnovata
la convenzione con il Consorzio Nettuno per l’erogazione del corso di laurea a distanza
di “Ingegneria Informatica”;
VISTA l’attribuzione dei fondi da parte dell’Ateneo, avvenuta con mandato n. 10839,
per l’importo di € 338.634,31;
RAVVISATA la necessità di svolgere attività a distanza, con tecnologie multimediali,
per la gestione a distanza degli studenti iscritti al corso di laurea in “Ingegneria
informatica”;
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà del 9 luglio 2015 con cui, tra l’altro, si
autorizza lo stanziamento totale di € 15.000,00 al lordo degli oneri a carico del
lavoratore e dell’Amministrazione per 10 mesi;
VISTA l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della
Amministrazione, accertata con la verifica preliminare interna avvenuta con
pubblicazione sul sito web della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e
statistica dal 20 luglio 2015;
VISTA la stessa delibera con cui la Giunta ha dato mandato al Preside di dare avvio
alla procedura di selezione
VISTO l'avviso pubblico di selezione, bando per procedura comparativa n. 35/2015
prot. 326 del 4/08/2015;
VISTO il verbale redatto in data 5/10/2015 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;
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DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarichi di lavoro
autonomo per l’attività a distanza, con tecnologie multimediali, per la gestione a
distanza degli studenti iscritti al corso di laurea in “Ingegneria informatica
Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria di merito delle selezione di cui all'art. 1
1. Fabrizio Mannucci
Art. 3
Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di un incarico
individuale, con contratto di prestazione professionale a Fabrizio Mannucci nato a
Roma il 9/6/1973.
L’efficacia del contratto 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 web della Facoltà
al seguente indirizzo: http://www.i3s.uniroma1.it/it e sul sito web di Ateneo.

Il Preside
prof. Marco Listanti

