
Prot. n.2397/22 

Rep. VII/2  

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI N. 115 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE 

  

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 il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, emanato 

con D.R. n. 1645/2019 del 29/05/2019; 

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare n. 59 prot. 1027 del 01.04.2022 non sono emerse disponibilità ovvero 

competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Biologia Ambientale; 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia Ambientale del 23.03.22 con cui è stata autorizzata la 

pubblicazione del presente bando per un incarico di lavoro autonomo; 

VISTA la nomina della commissione effettuata con Dispositivo del Direttore del Dipartimento n. 103 del 01.06.2022 prot. 

n. 2002; 

VISTO il verbale redatto in data 17.06.22 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi del 

Dipartimento da cui risulta, in base alla valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni, la seguente votazione 

per il Dr. Sandro Bonacquisti di 95/100 (novantacinquento/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 autonomo per consulenza 

professionale per lo svolgimento della seguente attività: Supporto all’ideazione e alla realizzazione di iniziative 

indirizzate alla valorizzazione del patrimonio aziendale mediante un virtuoso utilizzo delle aree “verdi” del 

nosocomio Policlinico Umberto I.  

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: punti 95/100 Dr. Sandro Bonacquisti; 

 

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

Bonacquisti, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per incarico di lavoro 

autonomo per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico il Prof. F. Attorre e svolgerà l’attività presso il 

Dipartimento di Biologia Ambientale per un periodo di 8 mesi. L’importo di Euro 16.500,00 graverà sui fondi dell’Orto 

Botanico. Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo. 
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