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Prot. n. 2/2015 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

IL DIRETTORE 

 

- Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888 

del 24/09/2008 e n. 586 del 6/7/2009;  

- Vista la richiesta del 17/11/2014 con la quale il Direttore del PmS ha chiesto l’attivazione delle 

procedure necessarie all’affidamento di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

per lo svolgimento della seguente prestazione: “Inserimento nel sistema SIGECWEB (Sistema 

Informativo del Catalogo su web dell'ICCD) delle schede informatiche realizzate dai musei del Polo 

museale Sapienza” a supporto dell’attività di ricerca prevista dal Progetto di Ricerca MIUR codice 

ACPR12_00312 dal titolo “Le tecnologie informatiche e le nuove realtà per la conoscenza, il 

networking e la valorizzazione del patrimonio culturale scientifico: il ruolo della rete dei Musei 

Universitari”; 

- Vista l’impossibilità di far fronte alla suddetta richiesta con il personale in servizio presso il Polo 

Museale Sapienza;  

- Vista la delibera del Consiglio Direttivo del PmS del  26/11/2014;  

- Considerato che dalla verifica preliminare (avviso n. 1 del 28/11/2014) non sono emerse 

disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Polo 

Museale Sapienza; 

- Vista la procedura comparativa n. 1-14 del 09/12/2014 per l’attribuzione di n. 2 incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa da svolgere presso il Polo Museale Sapienza;  

- Visti i verbali della Commissione giudicatrice del 22/01/2015 e del 16/02/2015  

 

DISPONE 

 

Art. 1) L’approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedura comparativa n. 1-2014 del 

09/12/2014 indicata in premessa; 

 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito:  

1) NADIA MARCONI  PUNTI 94 

2) ELENA GRANUZZO  PUNTI 89 

3) EMANUELE CUCCURULLO PUNTI 71 

4) ROSALBA CILIONE  PUNTI 68 

 

Art. 3) Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, si procederà al conferimento dell’incarico di cui 

alla presente selezione, alla Dott.ssa Nadia Marconi ed alla Dott.ssa Elena Granuzzo.  

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 

all’albo del Polo Museale e pubblicato sul sito web della medesima Struttura e dell’Università. 

 

Roma, 26/02/2015       Il Direttore  

          Prof. Giorgio Manzi 


