Disposizione n. 5/2016
Prot n. 79 del 28/06/2016
APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DA ATTIVARE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI RICERCA
HARMONY PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI RICERCA IMPRESAPIENS - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI ROMA “LA SAPIENZA”
IL DIRETTORE
VISTI:

gli atti presentati dalla Commissione giudicatrice dell’avviso per il conferimento di n. 1
incarichi di attività di Coll. Occasionale, verbale seduta del 27/06/2016;

VISTA:

la nomina della Commissione di selezione, di cui alla Disposizione n. 4 del 22.06.2016,
composta dai docenti: Fabrizio D’Ascenzo, Andrea Corese, Emanuele Gennuso.

VISTO:

il bando emanato con Disposizione n. 3/2016, prot 60 del 25.05.2016, per l’affidamento
di n. 1 incarico da attivare all’interno del progetto di ricerca Harmony;

VISTO:

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione Coordinate e
Continuative, Occasionali e Professionali di attività didattiche reso esecutivo con il D.D.
768 del 12/08/2008;

VISTA

la Disposizione del Direttore Generale n.794/2015 del 27/02/2015 relativa alla funzione
del Responsabile Amministrativo Delegato,

VISTA

la Disposizione del Direttore Generale n.4291/2015 del 23/12/2015 con la quale il Dott.
Michele Mazzola è nominato RAD del Centro di Ricerca ImpreSapiens;

VISTA

la Circolare a firma del Direttore Generale Prot. 0015940 del giorno 08/03/2016 relativa
alle attribuzioni e ai compiti del RAD;
DISPONE

Art.1

sono approvati gli atti relativi alle operazioni di selezione per l’affidamento di n. 1
incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa.

Art.2

come indicato negli atti di selezione, di cui all’art. 1 del presente Decreto, è approvata
la graduatoria di merito qui riportata
1. Di Stefano Rosa, valutazione 87 punti
2. Massari Elisa, valutazione 75 punti

Art. 3

preso atto che entrambi i candidati sono risultati idonei a ricoprire l’incarico e valutati
i punteggi assegnati, è affidato l’incarico di attività di ricerca alla dott.ssa Di Stefano
Rosa

Art.3

il compenso spettante all’incarico in oggetto è determinato in base a quanto indicato
all’interno dell’art.2 del bando in oggetto e di seguito riportato: 11.750,00 quali
compensi complessivi lordi spettante al collaboratore, al lordo delle ritenute fiscali,
previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore, da corrispondere in 6 mesi;
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Art.6

l’incarico sarà formalizzato a mezzo di lettera di incarico da parte del Centro di Ricerca
ImpreSapiens, a partire dalla data odierna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web dell’Università.
Roma, 28.06.2016
Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott. Michele Mazzola)

Documento ﬁrmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

