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NOMINA DELLA COMMISSIONE 
 
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e successive 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 14 marzo 2013 n.33;  
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale; 
Vista la delibera 82/2021 della Giunta di Facoltà di Facoltà del 07/06/2021 con cui è stata 
approvata l’attivazione della procedura di valutazione comparativa, pubblicata con il Bando Prot n. 
1740 del 16/06/2021 Rep n. 268/2021, per il conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività nell’ambito del Progetto FIGI a valere sui fondi del progetto 
000653_19_MONITORAGGIO_PRESIDE – Finanziamento per Comitato di Monitoraggio anno 
2019 e sui fondi del Progetto FIGI_IMPRESE_2018;  
Ravvisata la necessità di nominare i membri della Commissione esaminatrice della predetta 
procedura comparativa come previsto dall’art.7.del Bando Prot n. 1740 del 16/06/2021 Rep n. 
268/2021scaduto il 30/06/2021 

 
DISPONE 

 
la nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, di cui all’art. 7 del suddetto bando, per 
la valutazione comparativa dei candidati, secondo i criteri stabiliti dal bando e sulla base dei titoli 
presentati, per la formulazione di una graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente dei punti 
attribuiti ai candidati, sulla base della quale verranno individuati i vincitori. 
 

N.1 INCARICO  PRESIDENTE COMPONENTE COMPONENTE 

Gestione, organizzazione e 
comunicazione degli eventi 
del Progetto FIGI 
 

Prof.ssa Raffaella 
Pomi 

 
 
Prof.  Fabiano Bini 

 
 

Dr.ssa Linda 
Manzone  
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