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AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

SETTORE COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
IL DIRETTORE GENERALE     D.D. n. 4540/2019 del 12/12/2019 

 
VISTA: 
 

 la Disposizione Direttoriale  n. 4532/2019 del 12.12.2019 con cui è stata costituita la Commissione 
esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi di n. 1 unità di personale Dirigente 
di II fascia a cui affidare l’incarico di Direttore dell’Area Gestione Edilizia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” con possibilità di rinnovo nei limiti di legge, per ulteriori 24 mesi; 

 
CONSIDERATO: 
 

 che, per mero errore materiale, all’art. 1 della citata Disposizione Direttoriale  è stato indicato quale 
Componente della Commissione esaminatrice il dott. Antonio Romeo, Direttore Generale 
dell’Università di Palermo, anzichè il dott. Andrea Braschi, Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità 
dell’Università di Bologna; 

 

RITENUTO: 

 

 di dover procedere alla parziale rettifica della Disposizione Direttoriale  n. 4532/2019 del 12.12.2019 
nella sola parte relativa a quanto sopra descritto; 

 
DISPONE: 

Art. 1 
 
La parziale rettifica della Disposizione Direttoriale n. 4532/2019 del 12.12.2019 con la quale è stata 
costituita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi di n. 
1 unità di personale Dirigente di II fascia a cui affidare l’incarico di Direttore dell’Area Gestione Edilizia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con possibilità di rinnovo nei limiti di legge, per 
ulteriori 24 mesi nella parte relativa ai nominativi dei componenti la Commissione, che risultano essere 
i seguenti: 
 
 
Dott. Cristiano Nicoletti  Direttore Generale             Presidente 

Università degli Studi di Sassari 
 
 
Dott. Andrea Braschi  Dirigente Area Edilizia e Sostenibilità        Componente 

Università degli Studi di Bologna 



 

 

 

 

                                                                                                        

Dott. Antonio Sorce                            Dirigente Area Tecnica             Componente  
 Università degli Studi di Palermo 

 
Dott. David De Angelis  funzionario Categ. D – Area amm.gest.                           Segretario 
 

 
Art. 2 

 
Entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento di nomina, la Commissione dovrà 
concludere i propri lavori e sottoporre al Direttore Generale di questo Ateneo la proposta di un 
candidato con il profilo più corrispondente all’incarico da ricoprire.  
 
L’originale del presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 

 
                  F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

 


