
 

 
 
 
 
 
 

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

Repertorio 17/2023 

 

VISTO  l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 VISTO           l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
                       240;  
VISTO  il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
                      coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione 
                      occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La  
                      Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 1539/2018 del 12/06/2018; 
 VISTO          il Decreto Legislativo n. 33/2013; 
VALUTATA  la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a garantire la copertura per 

la stipula di un contratto di lavoro autonomo; 

VISTA  la richiesta del dott. Fabrizio Ferraro in qualità di responsabile dei 
                      fondi del progetto SEED PNR sul tema “Sicurezza sul lavoro e 
                      sicurezza sociale del lavoratore autonomo addetto ai servizi 
                      domestici. Tutela della persona e modello organizzativo della 
                      piattaforma digitale intermediaria nel caso Helping”; 
VISTA  la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
                      Giuridiche in data 22 aprile 2022 con cui è stata approvata; 
 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del 
                       Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Scienze 
                       Giuridiche; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 27 febbraio 2023, in 

cui sono stati nominati i membri della Commissione di valutazione di cui 

al predetto bando; 

VISTO     il verbale redatto in data 06 marzo 2023 dalla Commissione Giudicatrice 

e conservato presso gli archivi del Dipartimento: 

DISPONE  

L’approvazione degli atti relativa alla procedura di valutazione comparativa intesa a 

selezionare una collaborazione per un esperto di Diritto del lavoro per lo svolgimento di 

attività di supporto alla ricerca e alla catalogazione della dottrina e della giurisprudenza, 

alla redazione del report di sintesi e al supporto nella stesura della ricerca a favore del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Università degli Studi di Roma 
“LA SAPIENZA” 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 
 
DECRETO 
prot. n. 0000465 rep. n.17/2023 
del 13/03/2023 classif. VII/16  



 

 E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

Dott. Gianluca Giampà punteggio 87/100 

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

di cui sopra, il dott. Gianluca Giampà è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il 

conferimento di un contratto di collaborazione. Il presente decreto sarà acquisito alla 

raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul “portale della Trasparenza 

dell’Ateneo” 

Roma, 13 marzo 2023 

       Il Direttore  

         F.to Prof. Luisa Avitabile 
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