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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 

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”; 

VISTA  la richiesta presentata dalla prof.ssa Carla Cioni; 

               VISTA     la disponibilità dei fondi messi a disposizione  dalla prof.ssa Carla Cioni sul 

progetto di ricerca :  000301_PLS_2017_CIONI; 

               VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/09/2017; 

VISTO il bando n. 4/2017 PLS del 18/09/2017  (Prot. n. 2031  del 18/09/2017 Rep. 

460/2017) scaduto il 3/10/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di dipartimento del 10 ottobre 2017, che ha nominato la 

commissione di concorso di cui al predetto bando; 

 VISTO       il verbale redatto in data 17/10//2017 dalla Commissione giudicatrice e conservato          

presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" 

 

DISPONE 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti  della procedura comparativa n. 04/2017 – pls per il conferimento di      
tre incarichi di tutoraggio finalizzati al miglioramento dell’orientamento universitario e alla 
riduzione del tasso d'abbandono nei primi anni degli studi universitari: 

 
           TITOLO:  
 

N. 1 incarico per le attività di supporto ai laboratori PLS di Biologia e Biotecnologie, rivolte a   
studenti e docenti delle scuole secondarie superiori;  
N. 2 incarichi per le attività di supporto al progetto Lab2Go-Biologia (Biologia animale e Biologia      
vegetale), rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori. 

         Hanno presentato domanda: 
 

1. Cirigliano Angela 
2. Delle Monache Francesca 
3. Dominici Valentina 
4. Donati Livia 
5. Schifano Emily 

 
 



 

 

 

 

 

La Commissione, dopo aver valutato i curricula ed i titoli dei candidati ha assegnato i 

seguenti punteggi: 

1. Cirigliano Angela                                                    punti 20 
2. Delle Monache Francesca                                     punti 12 
3. Dominici Valentina                                                 punti 19 
4. Donati Livia                                                            punti 24 
5. Schifano Emily                                                       punti 22 

 
Art. 2 

 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
1. DONATI LIVIA………….………………… …..punti 24/30  
2. SCHIFANO EMILY……………………………punti 22/30  
3. CIRIGLIANO ANGELA…………………… …punti 20/30  
4. DOMINICI VALENTINA…………… …… ….punti 19/30  
5. DELLE MONACHE FRANCESCA……   ….punti 12/30  

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

sopra, le dott.sse Livia Donati, Emily Schifano e Angela Cirigliano sono dichiarate vincitrici del 

concorso pubblico per il conferimento di incarichi di lavoro per le attività sopra riportate di cui è 

responsabile la prof.ssa Carla Cioni. Visto il curriculum delle candidate, la commissione dispone 

inoltre le seguenti assegnazioni: 

Donati Livia, incarico di tutoraggio per il progetto Lab2Go di Biologia vegetale; 

Schifano Emily, incarico di tutoraggio per il progetto Lab2Go di Biologia Animale e 

Cirigliano Angela, incarico di tutoraggio per i laboratori PLS di Microbiologia e Biotecnologie 

microbiche. 

Le attività saranno svolte a favore del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" 

dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

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

del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin". 

 
 
 

Roma, 20/10/2017 
       F.to 
                                  

                                                                 Il Responsabile Amministrativo Delegato   
                                                                                                    Loredana Fani                                                                                               

 


