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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 
Il Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso 

 
 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modifiche ed integrazioni); 

VISTO l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”; 

VISTA la Circolare prot n.1165.11 del 21/12/2022 inerente la nomina del RUP in relazione ai contratti 

finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e strumenti operativi. 

VISTA la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di 1 incarico di lavoro autonomo 

presentata dal Prof. Marco Salvetti per l'attribuzione di un incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) necessario per l’attivazione di una gara sopra soglia in ambito europeo per 

l'acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione a basso voltaggio nell'ambito del progetto 

finanziato sul PNRR per l'importo di € 369.000,00; 

VISTO l’avviso preliminare, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo riservato al solo personale 

dipendente per l'attribuzione di un incarico non retribuito, per l’attribuzione del predetto incarico; 

CONSIDERATO che alla scadenza del suindicato avviso, il 19.01.2023, sono pervenute candidature e 

pertanto si rende necessario procedere alla nomina di un’apposita commissione di valutazione delle 

candidature pervenute; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 1-02-2023 che ha nominato la commissione 

di valutazione di cui al predetto avviso di conferimento di collaborazione; 

VISTO il verbale redatto in data 09-02-2023 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi 

del Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 

Dipartimento; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva interna di 1 incarico di lavoro autonomo presentata dal Prof.Marco 

Salvetti per l'attribuzione di un incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) necessario per 

l’attivazione di una gara sopra soglia in ambito europeo per l'acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione 

a basso voltaggio nell'ambito del progetto finanziato sul PNRR per l'importo di € 369.000,00; presso il 

Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso. 

 

Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 
Emiliano Furfaro 80.00 / 100 

 
Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui sopra, Emiliano 

Furfaro è dichiarato vincitore della procedura per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo presentata dal 

Prof.Marco Salvetti per l'attribuzione di un incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) necessario per 

l’attivazione di una gara sopra soglia in ambito europeo per l'acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione 

a basso voltaggio nell'ambito del progetto finanziato sul PNRR per l'importo di € 369.000,00; presso il Dipartimento 

di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso. 

 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Università La Sapienza (portale trasparenza). 
 

Roma, 13/02/2022 

 
F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Marco Salvetti 


