
 

 

 

Decreto n. 93 

Prot. n.2494/19 

Rep. VII/2  
 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE 

  

Visto l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

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

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 212 del 5.6.2018 con cui è stato approvato il Regolamento per il 

conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo; 

Visto il D.R. n. 1539 del 12.6.2018 che sancisce il suddetto Regolamento 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.07.2019 con la quale si autorizza l’avvio di una procedura comparativa su 

richiesta sui fondi del Prof. Fabio Attorre; 

Visto l’avviso interno n. 72 pubblicato il 10.09.2019; 

Visto il bando 134 prot. n. 2891 del 27.12.2018 scaduto l’ 11.01.2019; 

Vista la nomina della commissione effettuata con Dispositivo n. 87 del Direttore del Dipartimento dell’11.10.2019  prot. n.2372; 

Vista la rinuncia ai 20 giorni di preavviso pervenuta dal Dr. Michele De Sanctis con nota n. 2391 del 15.10.2019; 

Visto il verbale redatto in data 18.10.2019 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento da 

cui risulta, in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle pubblicazioni e della prova orale, la seguente votazione per il 

Dr. Michele De Sanctis di 80/100 (ottanta/cento); 

Verificata la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di incarico di lavoro per “identificazione dei servizi 

ecosistemici erogati dal sito Natura 2000 Bosco di Palo Laziale” progetto Life Primed presso il Dipartimento di Biologia 

Ambientale. 

 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: punti 80/100; 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il  Dr. Michele De Sanctis, 

è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo per l’attività 

suindicata di cui è responsabile scientifico il Prof. Fabio Attorre e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Biologia 

Ambientale. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul  portale della Trasparenza di 

Ateno. 

 

Roma, 28.10.2019 

 

              

               F.to 

         La Direttrice 

         Prof.ssa Maria Maddalena Altamura 

    

 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587  PI 02133771002 

Segreteria Amministrativa 

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

T (+39) 06 49912436 F (+39) 06 49912435 

Lisena.rubini@uniroma1.it 

 
     


