PROVVEDIMENTO
DI APPROVAZIONE ATTI

Prot. n. 697
class VII/16
IL PRESIDE
VISTO lo Statuto dell’Università “Sapienza”;
VISTO l’art. 7 comma 6 D. Lgs. N. 165/2001 modificato dall’art. 32 del D.L. 04.07.06 n. 233, convertito in
Legge 248 del 04.08.2006, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di provata competenza;
VISTA la Legge 240 del 30 Dicembre 2010;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza “, reso esecutivo con D.R. n. 1539
del 12/06/2018;
VISTO il Bando n. 12-2018, del 7 agosto 2018 prot. n. 593, class. VII/16;
VISTA la nomina della commissione effettuata con delibera della Giunta di Facoltà nella seduta del 13
settembre 2018 per la valutazione di n. 1 domanda di partecipazione pervenuta;
VISTO il verbale della riunione finale redatto in data 27/09/2018 dalla commissione giudicatrice;
DISPONE

Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento delle attività di tutorato per un totale di n. 75 ore di cui al Bando n.12-2018;
Art. 2
E’ approvata la graduatoria finale di merito:
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Basi di dati
BIFL 3° a.

€ 1250

Maria Elisa Tosti

E’ dichiarata vincitrice la dott.ssa:
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€ 1250

Maria Elisa Tosti

Si invita il vincitore a comunicare la disponibilità ad accettare l’incarico con dichiarazione scritta rilasciata
presso gli uffici di Presidenza ovvero con PEC indirizzata al Preside, all’indirizzo presidenzai3s@cert.uniroma1.it, entro e non oltre il termine dell’8 ottobre 2018.
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, 4 ottobre 2018
f.to Il Preside
(Prof. Giancarlo Bongiovanni)
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