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Prot. n. 73 – pos. VII.1  

Rep. n. 14/2021 del 25.01.2021 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni 

ed integrazioni); 

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

Visto il D.Lgs. n. 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”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Disegno e Restauro 

dell’Architettura del 19 novembre 2020 con cui è stata approvata l’attivazione di una 

procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 1 (uno) incarico di lavoro 

autonomo per lo svolgimento dell’attività: “Nel quadro della campagna di rilevamento 

mediante UAV sviluppata dai partner di progetto (Task 7.3), la prestazione riguarderà: 

l’assistenza a detta campagna; la verifica e validazione delle procedure di acquisizione e 

modellazione 3D; l’integrazione dei dati acquisiti nel Data Management System (DAM) 

sviluppato nel progetto” (Finanziamento LazioInnova - Avviso Pubblico “Beni Culturali e 

Turismo” approvato con Determinazione n. G16395 del 28/11/2017 nell’ambito POR FESR 

LAZIO 2014-2020 - Progetto protocollo A0199-2018-17518; codice CUP 

F83D18000490006) di cui è responsabile il prof. Carlo Bianchini; 

Considerato che dalla verifica preliminare n. 22 del 27.10.2020, prot. n. 1067, 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 per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Storia Disegno e 

Restauro dell’Architettura; 

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

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

Visto il bando n. 29_2020_ICE, DD n. 120/2020, prot. n. 1262 del 10/12/2020 scaduto 

il 24.12.2020; 

Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

del 12 gennaio 2021, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 

07/2021, prot.n. 44 del 14.01.2021; 

Visto il verbale redatto in data 18.01.2021 dalla Commissione giudicatrice e conservato 

presso gli archivi del Dipartimento. 

 

DISPONE 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di 1 (uno) incarico di 

lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività: “Nel quadro della campagna di 

rilevamento mediante UAV sviluppata dai partner di progetto (Task 7.3), la prestazione 

riguarderà: l’assistenza a detta campagna; la verifica e validazione delle procedure di 

acquisizione e modellazione 3D; l’integrazione dei dati acquisiti nel Data Management 

System (DAM) sviluppato nel progetto” 
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Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. Castellani Paolo    punti 71/100 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 

cui sopra, il dott. Paolo CASTELLANI, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il 

conferimento di un contratto per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata di 

cui è responsabile scientifico il prof. Carlo Bianchini.  

 

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

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 

e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

 

Roma, 25.01.2021 

 

 

 

                                                                    F.to Il Direttore di Dipartimento 

           (prof. Carlo Bianchini) 

         

      
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
 

 

 

 


