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Prot. n.  291  del  31/01/2020 
Rep. 1/2020 
Class. VII/1 

 
 

 
                                          PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

IL PRESIDE 

 

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 30 dicembre 2010 n. 240; 
 
Visto   il D.Lgs. n. 75/2017; 
 
Visto   il D.lgs n. 33 del 14/03/2013 
 
Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
Vista la richiesta della Prof.a Annarita Vestri, responsabile del Comitato di Monitoraggio, 

per l’attivazione della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo per lo svolgimento dell’attività di “Estrazione ed analisi dati”; 

 
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” – D.R. n. 
1645/2019 prot n. 48943 del 29/05/2019;  

 
Vista        la delibera della Giunta del 18/10/2019 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una 

procedura concorsuale per n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di: 
“Estrazione dati e supporto elaborazione statistica finalizzata alle schede di monitoraggio e 
gestione file dati”; 
 

 Visto     l’avviso interno prot. n. 2120 pubblicato dal 15/10/2019 al 22/10/2019 andato deserto; 
 
Verificata la disponibilità dei fondi “_FONDI COMITATO DI MONITORAGGIO_”; 
 
 Visto   il Bando prot. n. 2270  del 30/10/2019 scaduto il 14/11/2019; 
 
Vista         la nomina della Commissione, disposta con provvedimento del Preside della Facoltà del 

05/12/2019 prot. n. 2634;  
 

Visto  i verbali redatti in data 09/01/2020 dalla Commissione   giudicatrice e conservati presso gli    
                            archivi della Facoltà 
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DISPONE 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di 1 (uno) incarico di  lavoro 
autonomo di alta qualificazione in gestione dati per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito 
del Comitato di Monitoraggio di Facoltà: 

- Estrazione dati e supporto elaborazione statistica finalizzata alle schede di monitoraggio e 
gestione file dati. 

  
Art. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

Dott.    Danilo Alunni Fegatelli punti totali 80. 
Dott.a  Michela DI LULLO      punti totali 75; 
Dott.a  Simona Staffieri  punti totali 70. 
 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e 
per la stipula del contratto, Il dott. DANILO ALUNNI FEGATELLI è dichiarato vincitore della procedura 
di selezione per il conferimento dell’incarico.  
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 
sito web della Facoltà di Farmacia e Medicina e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
Roma,  
  

 
                                                                    
       Il Preside di Facoltà 
                 Prof. Carlo Della Rocca   

                                                                                    

 


