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Approvazione atti procedura di selezione n. 31/2016 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 
Visto lo Statuto dell’Università ed in particolare l’art. 11, comma 2, lett. a); 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008); 
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11.03.2008; 
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e 
rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008; 
Visto l’avviso di procedura di selezione per il conferimento di un incarico autonomo per l’attività di 
di analisi dei dati dell’indagine PRIN e allestimento di un sistema di restituzione dei dati per fini di 
orientamento attraverso un sito dedicato. Il sito dovrà contenere i principali risultati della ricerca e 
la presentazione su carta geografica della sede di provenienza e dei luoghi dove hanno lavorato 
nei sei anni esaminati gli oltre 60.000 laureati abbinati a contratti di lavoro subordinato e 
parasubordinato, con la durata e le specifiche ISCO e ISTAT di ciascun lavoro e alcuni esempi di 
tracciamento di singoli laureati durante i sei anni disponibili. Il prodotto dovrà consentire ai 
neolaureati che richiedono orientamento di visualizzare i percorsi di transizione al lavoro; 
pubblicato in data 01/12/2016; 
Vista la delibera del Direttore di Dipartimento n. 39_2016 con la quale risulta istituita la 
Commissione incaricata di esaminare e selezionare le candidature pervenute al fine del 
conferimento del suddetto incarico; 
Visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 24/01/2017; 
 

DISPONE 
 
Art. 1. Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di prestazione di lavoro autonomo 
per lo svolgimento dell’attività sopradescritta. 
 
Art. 2. E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 
 
Dott. Andrea Marco De Luca  Punti Titoli 43        Punti Colloquio 40        Totale Punti 83 

    
Art. 3. Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico di 
prestazione di lavoro autonomo al Dott. Andrea Marco De Luca 
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico sul portale Trasparenza del sito dell’Università 
Sapienza. 
 
Roma, 24/01/2017 
 

       

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

 Dott. Fabio Tufilli 

 


