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Prot n. 121 del 13/10/2016
IL DIRETTORE DEL CENTRO
VISTO: il Bando, emanato con Disposizione del Responsabile Amm.vo Delegato n. 8/2016, prot. n. 111 del
giorno 22/09/2016, per il conferimento di n. 7 incarichi da attivare all’interno del progetto FISH-MANPLACE attivato presso il Centro di Ricerca ImpreSapiens dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
VISTA: la Disposizione del Responsabile Amm.vo Delegato n. 9/2016, prot. n. 113 del 30/09/2016, con la
quale è stato definito che l’attività di cui al Codice C, avente ad oggetto: Definizione dei fattori di
successo dei modelli di commercializzazione. Definizione delle strategie di commercializzazione e
vendita dei prodotti ittici. Supporto alla definizione e alla validazione del modello. Supporto alla
produzione degli output. Non sarà oggetto di Valutazione Comparativa, a seguito di una
rimodulazione delle attività del Progetto.
CONSIDERATA: la necessità di procedere alla nomina della Commissione di selezione ai sensi dello Art.13 del
Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca, così come indicato dal Consiglio di Dipartimento di
cui sopra;
VISTA: la legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO: il D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere con l’affidamento degli incarichi al fine di consentire il corretto
svolgimento delle attività progettuali previste;
DISPONE
Art. 1 è nominata la Commissione per la selezione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca di cui al bando
citato in premessa nelle persone di:
Prof. Fabrizio D’Ascenzo con funzioni di Presidente;
Prof. Christian Ruggiero, membro esperto;
Prof. Andrea Rocchi, con funzioni di segretario.
Art. 2 La data in cui si riunirà la Commissione sarà comunicata dal Presidente della Commissione stessa sentite
le diponibilità dei componenti.
Il R.A.D. del Centro di Ricerca
Michele Mazzola
Documento ﬁrmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

