Il Responsabile Amministrativo Delegato
VISTO: il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTO: il Bando, emanato con Disposizione del Responsabile Amm.vo Delegato n. 14/2016, prot. n. 151 del
giorno 14/12/2016, per il conferimento di n. 1 incarico per attività di supporto all’interno del Progetto
“Fish Man Place” attivato presso il Centro di Ricerca ImpreSapiens dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
VISTO: il Bando, emanato con Disposizione del Responsabile Amm.vo Delegato n. 01/2017, prot. n. 09 del
giorno 24/01/2017, per il conferimento di n. 2 incarichi per attività di supporto all’interno del
Progetto “Fish Man Place” attivato presso il Centro di Ricerca ImpreSapiens dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
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 di n. 3 incarichi di attività supporto
all’interno del progetto “Fish Man Place”di cui ai bandi citati in premessa nelle persone di:
Prof. Fabrizio D’Ascenzo con funzioni di Presidente;
Prof. Gaia Peruzzi, membro esperto;
Prof. Andrea Rocchi, con funzioni di segretario.
Art. 2 la data l’ora e le modalità di lavoro della Commissione saranno comunicate dal Presidente Prof.
Fabrizio D’Ascenzo.

Il R.A.D. del Centro di Ricerca Michele Mazzola

