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        Disposizione n. 2116 prot. n. 43794 del 9.05.2022 

LA DIRETTRICE DELL’AREA OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del 

Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, delibera 
CdA n. 315 del 18/12/2014 – modificato con delibera CdA n. 311 del 
27/10/2015 – emanato con D.R. n. 65 del 13/01/2016 e aggiornato con 
decreto rettorale n. 1220 del 11/04/2019;  

VISTO il dispositivo direttoriale n. 1435 del 28.03.2013, di attribuzione ai Direttori 
d’Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget, 
compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa; 

VISTO      il dispositivo direttoriale n. 172 del 17.01.2022, riguardante l’assegnazione 
del budget ai Direttori dell’Area relativamente all’esercizio 2022; 

VISTA               la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 20.12.2021 di 
approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 
2022;  

VISTO  l’art. 7, comma 6 del D.lgs 165/01, così come modificato dalla L. n. 69 del 
2009 art. 2 comma 2 e dalla L. n. 102 del 2009 art. 17 comma 27, che 
consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali 
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio; 

VISTO  l'art. 5 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione 
occasionale in vigore presso la "Sapienza" Università di Roma (reso 
esecutivo con D.R. n. 1539 del 12.06.2018) e ss.mm.ii.; 

  VISTA la D.D. n. 599 del 1.02.2022, con la quale è stata accantonata la somma 
di € 192.000,00 nell’ambito del progetto 
“M_011105_12_DISAB_ATT_ISTITUZIONALE – Progetto Handicap 
attività istituzionale” UA.S.001.DRD.AROF.SDD. conto di bilancio 
A.C.11.01.040.070 “Altre prestazioni di lavoro autonomo professionale” – 
Cofog MP.M2.P3.09.4 - esercizio 2022, S: 20974/2022; 

VISTA la D.D. n. 865 del 15.02.2022, con la quale è stato pubblicato l’Avviso 
pubblico di selezione per il conferimento di n. 8 incarichi di prestazione 
professionale per lo svolgimento di attività di tutorato specializzato in 
favore degli studenti con disabilità e con DSA; 

   VISTA la D.D. n. 1283 del 16.03.2022, con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la verifica dei requisiti posseduti dai 
partecipanti alla selezione; 

   VISTO  il verbale del 30.03.2022 relativo alla riunione della suddetta 
Commissione, durante la quale sono stati accertati i requisiti dichiarati e 
sono stati attribuiti i punteggi ai titoli presentati dai candidati e 
all’esperienza professionale maturata; 
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VISTO  il verbale del 27.04.2022, relativo alla riunione della suddetta 
Commissione, durante la quale si sono svolti i colloqui conoscitivi, volti ad 
accertare i requisiti dichiarati e le competenze richieste; 

VISTA la copertura economica della spesa attestata dal prospetto predisposto da 
ARCOFIG, allegato parte integrante al presente provvedimento; 

CONSTATATA la regolarità formale degli atti 

DISPONE 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi all’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 
n. 8 incarichi di prestazione professionale, da attivare presso la “Sapienza” Università di 
Roma, per lo svolgimento di attività di tutorato specializzato in favore degli studenti con 
disabilità e con DSA; 
 
Art. 2 – La Commissione formula la seguente graduatoria definitiva: 
 

N. Nominativo 

Valutazione 
titoli ed 

esperienze 
professionali 

Voto 
colloquio 

Punteggio 
totale 

Esito 

1 GAZZERI CECILIA 15,5 28 43,5 VINCITRICE 

2 MONDA GENEROSA 16,5 27 43,5 VINCITRICE 

3 DE NARDIS PAMELA 14,5 28 42,5 VINCITRICE 

4 
VIGNOLA 

FRANCESCA 
       13,5 29 42,5 VINCITRICE 

5 
OLLA PES 

VALENTINA 
14 27 41 VINCITRICE 

6 PIERI ILARIA 13 28 41 VINCITRICE 

7 
TREGLIA 

FRANCESCA 
13 28 41 VINCITRICE 

8 
NEMOLA 

ALESSANDRA 
13,5 27 40,5 VINCITRICE 

9 
RUSSO DARIA 

TERESA 
11,5 22 33,5 IDONEA 

10 FOGGIA ADELE 10 22 32 IDONEA 

11 
GIALLONARDO 

MARTINA 
11 20 31 IDONEA 

12 PARLATO CANDIDA 11 ASSENTE - 
NON 

IDONEA 

13 
TONCHEI 

VALENTINA 
10,5 ASSENTE -  

NON 
IDONEA 

14 FARESE MORENA 10 ASSENTE - 
NON 

IDONEA 
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Pertanto, risultano vincitrici le seguenti candidate: 
 

1 GAZZERI CECILIA VINCITRICE 

2 MONDA GENEROSA VINCITRICE 

3 DE NARDIS PAMELA VINCITRICE 

4 
VIGNOLA 

FRANCESCA VINCITRICE 

5 
OLLA PES 

VALENTINA 
VINCITRICE 

6 PIERI ILARIA VINCITRICE 

7 
TREGLIA 

FRANCESCA 
VINCITRICE 

8 
NEMOLA 

ALESSANDRA 
VINCITRICE 

 
Art.3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 11 dell’Avviso pubblico di selezione, si 
procederà al conferimento di n. 8 incarichi di prestazione professionale, da attivare presso 
la “Sapienza” Università di Roma, per lo svolgimento di attività di tutorato specializzato in 
favore degli studenti con disabilità e con DSA, tramite la stipula di contratti di prestazione 
professionale. 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito Web di 
questa Università. 

 
F.to la Direttrice dell’Area Offerta formativa e Diritto allo studio 

                                                                          (Dott.ssa Giulietta Capacchione) 
 
 
 
 

 


