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Prot. n. 1088 - pos. VII.1 
Rep. 52 dello 02.07.2019 
 
 

IL DIRETTORE 
 

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 richiesta presentata dal prof. Calogero Bellanca; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria sui fondi del disponibilità finanziaria sui fondi erogati dal 

Programma Scientifico Erasmus Plus – Sustainable Rehabilitation in Europe - SURE, 

Agreement n. 2016-1 PL01-KA203-026232, CUP B81G18000470005, di cui è responsabile il 

prof. Calogero Bellanca; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 febbraio 2019; 

VISTO il bando n 10/2019, scaduto il 23 maggio 2019, per il conferimento di 1 (uno) incarico di lavoro 

autonomo per lo svolgimento di “Attività di ricerca e organizzazione didattica nell’ambito del 

progetto SURE, disseminazione multidirezionale del progetto (elaborazione di prodotti 

scientifici relativi al progetto SURE; preparazione di materiali scientifico-divulgativi, gestione 

di eventi formativi ed elaborazione dei dati raccolti)”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 13 maggio 2019, in cui sono stati nominati 

i membri della Commissione di valutazione di cui al predetto bando; 

 

DISPONE 

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli e  colloquio, per il bando 
suindicato, sia così composta: 
 

1. prof.ssa  Daniela Esposito   ordinario  ssd ICAR/19 

2. prof. Calogero Bellanca  associato ssd ICAR/19 

3. prof.ssa Rossana Mancini  associato ssd ICAR/19 

 
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 
 
Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
Roma, 1° luglio 2019 

 F.to Il Direttore 
 Prof. Carlo Bianchini 

 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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