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APPROVAZIONE ATTI  
BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA N. 16/2019 Prot n. 1089 Rep. 175 del 28/5/2019 

 
VISTO 

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso “Sapienza” Università di 
Roma;  
 

VISTA 
La delibera della Giunta di Dipartimento del 14/05/2019 che ha approvato l’indizione della 
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo; 

 
VISTA 

l’indisponibilità oggettiva e soggettiva di professionalità adeguate nell’ambito delle risorse umane a 
disposizione del Dipartimento accertata a seguito di affissione e pubblicazione sul sito di Ateneo 
dell’avviso di conferimento di collaborazione n. 15/2019; 
 

VISTO 
il bando di procedura comparativa n. 16/2019 Prot n. 1089 Rep. 175 del 28/5/2019, con il quale è 
stata indetta la procedura di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo 
svolgimento della seguente attività “Supporto nell’analisi documentale e finanziaria dei 
progetti Erasmus+, supporto alle attività di comunicazione e promozione - Collection and 
analysis of supporting documents and support in the financial aspects of Erasmus + 
projects, communication and promotion activities”, a gravare sui fondi del progetto ECORED, 
di cui è titolare la Prof.ssa Katiuscia Cipri. 
 

VISTA 
la delibera della Giunta di Dipartimento del 14/06/2019 per la nomina della Commissione 
giudicatrice; 
 

VISTA 
la disposizione del Direttore del Dipartimento Prot. 1284 R. 202 del 17/06/2019 con la quale è 
stata istituita la Commissione incaricata di esaminare e selezionare le candidature al fine del 
conferimento dei suddetti incarichi; 
 

VISTO 
il verbale di valutazione finale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 05/07/2019 Prot. n. 
Prot. 1525 R 231 del 16/07/2019;  
 

DISPONE 
L’approvazione degli atti inerenti la procedura di selezione per l’affidamento di un incarico di lavoro 
autonomo alla Dott.ssa Alessia Dalla Massara, come da graduatoria redatta dalla Commissione di 
valutazione. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale Sapienza. 
 

F.to Il Direttore  
                   Prof. Paolo Gaudenzi 
 


