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APPROVAZIONE ATTI 

 

Affidamento contratto di collaborazione coordinata e continuativa – procedura n°5/2015  

 

- Visto l’art. 7, comma 6, D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165;  

- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008;  

- Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 16 Giugno 2015  

- Visto l’avviso interno dell’8/05/2015, prot.n. 669 – Class. VII/4;  

- Vista la indisponibilità oggettiva di professionalità adeguate nell’ambito delle risorse umane a 

disposizione della Facoltà;  

- Visto il bando pubblico prot.n°719 Class.VII/16 del 18/05/2015;  

- Vista la determina del Preside con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 

suddetto concorso;  

- Visto il verbale della Commissione del 9/06/2015  

 

DISPONE 

 

Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico individuale, con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di 

“Recupero e sostegno nelle materie dell’area matematica mediante lo svolgimento di corsi in 

modalità on-line”  

 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 

 

1) PEPE VALENTINA   punti 39 

2) DI CASTRO AGNESE  punti 38 

3) SUSA ANDREA   punti 37 

4) CIGLIOLA ANTONIO  punti 36 

5) MELELEO GIULIO   punti 35 

6) BONGHI FRANCESCO  punti 34 

 

Art. 3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di un incarico 

individuale, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai dottori come elencanti 

all’art.2. 

 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà.  

 

Roma, 9 Giugno 2015 

         

IL R.A.D 

        Dott. Gianfrancesco Marigliano  


