
 
  

Repertorio n. 211/2022 

Prot n. 808 del 24/02/2022   

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER 

LE ESIGENZE DEL CORSO DI LAUREA INTERNAZIONALE IN TRANSPORT SYSTEMS 

ENGINEERING DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”  

 
PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE ATTI 

 

         IL PRESIDE   

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni);   

  

Visto il D.Lgs 75/2017;   

  

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”;   

 

Visto il D.Lgs. 33/2013;   

  

Considerato che dalla verifica preliminare Repertorio n. 502 Prot. N. 3283  del 28/12/2021 non 

sono emerse disponibilità allo svolgimento delle prestazioni richieste per inesistenza delle 

specifiche competenze professionali e/o per coincidenza e indifferibilità di altri impegni di lavoro;   

  

Visto il bando Rep. n. 6/2022 Prot n. 20 del 07/01/2022 Class.:VII/1 - Concorsi e selezioni  

  

Visto la nomina della commissione Rep. n. 105/2022 Prot n. 312 del 03/02/2022  

 

Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;   

  

Vista la copertura economico-finanziaria sui fondi internazionali (ARI 2020);  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista La Commissione di cui al punto 4) del bando, convocata dal Presidente, si è riunita 

il giorno 22/02/2022 in seduta telematica;  

  

Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato della Facoltà;  

  

DISPONE   

   

ART. 1   

   
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 Incarico di 

collaborazione esterna per accoglienza e supporto degli gli studenti internazionali della laurea in 

Transport System    

  

ART. 2   

   

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:   

  

Cognome e Nome  a) Voto 

di  
Laurea   

b) Diplomi di 

specializzazione 

e attestati    

c) Titoli 

collegati 

all’attività 

svolta    

d) Congruenza   
dell’attività del 

candidato    

e) Colloquio 

sul curriculum 

formativo del 

candidato   

TOTALE  

ISAENKO 

NATALIA   
13/15   2/5   10/10   25/30   40/40   90/100   

   

  

Sulla base del curriculum e della documentazione presentata e sotto condizione dell’accertamento 

dei requisiti prescritti, la dott.ssa NATALIA ISAENKO è dichiarata vincitrice del concorso 

pubblico per il conferimento di n. 1 Incarico di collaborazione esterna per l’attività di tutoraggio, 

supporto didattico, organizzazione e integrazione degli studenti del corso di Laurea Magistrale in 

Transport Systems Engineering.  

  

  

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

portale della Trasparenza di Ateneo.   

  

Roma, 24/02/2022  

Il Preside      

Prof. Antonio D’Andrea   
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 


