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APPROVAZIONE ATTI 

 
 
- 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 adottata nella seduta del 10 aprile 2017 inerente 
l’approvazione della delega al Preside in materia di “a) gestione dei bandi per incarichi di 
insegnamento retribuiti, incarichi di collaborazione alla docenza retribuiti, incarichi per 
attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero;” 

- Vista la delibera della Giunta di Facoltà assunta nelle seduta del 06 luglio 2017  che 
approva il bando per l’attivazione di corsi di recupero e sostegno; 

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

- Visto l’avviso di conferimento di collaborazione n. 1/2017  prot. 1401 del 28/06/2017 
class. VII/16 Rep. 1/2017; 

- Vista la procedura di valutazione compartiva per la copertura di n. 6 posti per lo 
svolgimento di corsi di recupero e sostegno e delle conoscenze matematiche del liceo 
da tenersi nella sede di Roma per n. 5 posti e di Latina per n. 1 posto, prot. 1688 del 
24/07/2017 class. VII/1 Disp. 2/2017; 

- Visto il verbale della Commissione del 04/09/2017 
 

DISPONE 
 
 
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 6 incarichi individuali, 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di corsi di 
recupero e sostegno delle conoscenze matematiche del liceo, n. 5 incarichi per a sede di 
Roma e n. 1 incarico per la sede di Latina. 
 
Art. 2 – Sono approvate le seguenti graduatorie di merito della selezioni di cui all’art. 1: 
 
Sede di Roma   
 

1. Felisatti Marcello; 
2. Durastanti Riccardo; 
3. Dose Valerio; 
4. Fragapane Salvatore; 
5. Ciallella Alessandro; 

 
 
Sede di Latina 
 

1. Milanesi Alessandro 
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Art. 3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento degli incarichi 
individuali, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sopracitati vincitori. 
 
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica della Giunta di Facoltà, nella prima 
seduta utile. 
Sarà altresì reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà e sulla pagina 
della Trasparenza. 
 
 
    Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
      f.to Antonio D’Andrea 
 
 
 
Roma, 07-09-2017 
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