
 

 

Decreto n.4 

Prot. n. 26/22 

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; 

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; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30.09.21 con la quale si autorizza l’avvio di una procedura comparativa su 

richiesta della Prof.ssa G. Falasca sui fondi PLS 2021-2021; 

Visto l’avviso interno n. 106 prot. 2741 pubblicato L’11.10.2021; 

Visto il bando 119 prot. n. 2873 del 25.10.2021 scaduto il 09.11.2021; 

Vista la nomina della commissione effettuata con Dispositivo n. 148 del Direttore del Dipartimento del 01.12.2021 prot. n.3330; 

Visto il verbale n. 1 del 10.12.2021 prot. 3470 redatto dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi del 

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

Dr.ssa F. Della Rovere punti 64/70, per la Dr.ssa L. Di Giovacchino punti 21/70 e per la Dr.ssa V. Spinelli punti 51,5/70; 

Visto il verbale n. 2 del 03.01.2022 prot. 6 redatto dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi del 

Dipartimento da cui risulta della prova orale, la seguente votazione per per la Dr.ssa F. Della Rovere punti 30/30, per la Dr.ssa 

L. Di Giovacchino punti 30/30 e per la Dr.ssa V. Spinelli punti 30/30; 

 

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 lavoro autonomo per “Attività di 

orientamento per gli studenti delle scuole secondarie; Preparazione di esperienze di laboratorio su materiale vegetale per 

illustrare alcune delle attività pratiche che vengono proposte negli insegnamenti del CdS in Scienze Ambientali. Allestimento di 

materiale didattico di supporto alle attività previste dal Piano Lauree Scientifiche per il CdS in Scienze Ambientali e dai progetti 

PCTO inerenti al corso di studio, presso il Dipartimento di Biologia Ambientale. 

 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: punti 94/100 Dr.ssa F. Della Rovere e punti 81,5/100 Dr.ssa V. Spinelli; 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, le Dr.sse Federica Della 

Rovere e Veronica Spinelli, sono dichiarati vincitrici del concorso pubblico per il conferimento di due contratti di lavoro 

autonomo per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa G. Falasca e svolgeranno la loro 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,11.01.2022 

 

              

               F.to 

         La Direttrice 

         Prof.ssa Maria Maddalena Altamura  
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