Rep. n. 282/2022
Prot. n. 1201 del 23/03/2022

APPROVAZIONE ATTI
IL PRESIDE DI FACOLTA’ DI INGEGNERIA E INDUSTRIALE DELLA “SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI
ROMA
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;
Visto il D.Lgs. n. 75/2017;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 16 febbraio 2022 a valere sui fondi ARI 2020;
Visto l’avviso interno Rep. n. 503 Prot. n 3285 del 30/12/2021;

Visto il Bando Rep. n. 9/2022 Prot. n. 23 del 10/01/2022, Class :VII/1 - Concorsi e selezioni;

Vista la nomina della Commissione, deliberata dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 07/03/2022
n.39/2022 e disposta con provvedimento del Preside della Facoltà rep. n. 190/2022 prot. n. 641
dell’17/02/2022,

Visto il verbale redatto in data 10/3/2022, alle ore 16,45 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso
gli archivi della Facoltà.

DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 Incarico di collaborazione
esterna per supporto alle attività di promozione per gli studenti internazionali della laurea in STEPS JMD
della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale.

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

Candidata: Federico Marcolini
Voto di laurea
Pubblicazioni

Punteggio titoli
15
0

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai
corsi di perfezionamento post-laurea

0

Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di
contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca
nazionali o internazionali

4

Congruenza dell’attività con l’oggetto dell’incarico

10

Totale punteggio

29

Cognome

Nome

Titoli

Colloquio

Punteggio

Marcolini

Federico

29

40

69

Ing. FEDERICO MARCOLINI

punteggio 69

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e per la
stipula del contratto, l’Ing. FEDERICO MARCOLINI è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il
conferimento di un contratto per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata e svolgerà la sua attività
presso la Facoltà Ingegneria Civile e Industriale.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web
della Facoltà di ingegneria Civile e industriale e sul portale della Trasparenza di Ateneo.
Roma, 22/03/2022

F.to Il Preside
Prof. Antonio D’Andrea
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

