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Disposizione n. 1035/2023 

Prot n. 19454 del 28/02/2023 

 

CODICE IDENTIFICATIVO: 01/2023  

 
La Direttrice dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio 

  
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 per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio; 

Visto  il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso la 
"Sapienza" Università di Roma, (reso esecutivo con D.R. n. 1645 
del 29.05.2019 e ss.mm.ii.); 

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 D.D. n. 3696 del 26.07.2016, con il quale viene approvato il 
documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;  

Visto  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 e ss.mm.ii.; 

Vista  la D.D. n. 06 del 03.01.2023 con la quale è stata accantonata la 
somma di € 100.000,00 -UA.S.001.DRD.AROF.OTP - sul conto 
A.C.11.01.040.070 “Prestazioni professionali” - esercizio 2022 - 
scrittura n° 172186/2022; 

Vista  la D.D. n. 246/2023 del 19/01/2023, riguardante la verifica 
preliminare interna a Sapienza – Università di Roma per il 
conferimento di n. 1 incarico di consulenza professionale a titolo 
gratuito per lo svolgimento delle attività di implementazione del 
servizio di supporto ai dottorandi internazionali;  

Considerato che dalla verifica preliminare per l’attribuzione di n. 1 incarico di 
consulenza professionale per il supporto ai dottorandi 
internazionali, pubblicato sul portale della Trasparenza d’Ateneo 
il 18.01.2023 non è stata avanzata alcuna candidatura interna; 

Vista  la D.D. n. 449/2023 del 31/01/2023, relativa all’avviso pubblico 
per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo 
svolgimento delle attività di implementazione del servizio di 
supporto ai dottorandi internazionali; 



 

 

 

 

Vista  la Disposizione n. 826/2023 prot. n. 0015447 del 17.02.2023 con 
cui è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura 
di cui in oggetto; 

Visti i verbali n. 1 e 2 della Commissione giudicatrice del 23 febbraio 
2023; 

Constatata la regolarità formale degli atti  
 

DISPONE 
  

Art. 1 

Sono approvati gli atti relativi alla procedura di selezione per il conferimento di 

n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto per 

l’internazionalizzazione dei dottorati di ricerca sotto il coordinamento dell’Area 

Offerta Formativa e Diritto allo Studio (CODICE IDENTIFICATIVO: 01/2023).  

  

Art. 2 
La Commissione formula la seguente graduatoria definitiva:  
 

N. Nominativo Punteggio 
valutazione 
titoli 

Punteggio 
colloquio 

Totale 

1 Edmond Kola 46 48 94 
2 Maria Teresa Badolati 42 40 82 
3 Andreina Kangudie 

Mulumba 
21 30 51 

 

Pertanto, risulta vincitore il candidato Edmond Kola.  
 

Art. 3 
Per effetto di quanto disposto dall’art. 11 dell’Avviso pubblico di selezione, si 
procederà al conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività di supporto per l’internazionalizzazione dei dottorati di 
ricerca sotto il coordinamento dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio 
(CODICE IDENTIFICATIVO: 01/2023). 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul 
sito Web di questa Università.  

  

               La Direttrice dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio  

                                        (Dott.ssa Giulietta Capacchione)  


