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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 dalle prof.sse L. Tuosto e R. Sorrentino; 

- Considerato che dalla verifica preliminare pubblicata in data 1/06/2018 non sono emerse 

disponibilità, né competenze adeguate a fare fronte alle esigenze rappresentate dal 

“Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin”, e pertanto le figure 

professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività sono “oggettivamente non 

rinvenibili” nell’ambito delle risorse umane dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

- Vista la disponibilità dei fondi messi a disposizione sui progetti: SAPIENZA MEDI E PICCOLI 

PROG RIC 2017 – SORRENTINO e TUOSTO SAPIENZA MEDI E PICCOLI 

PROGETTI RICERCA 2017; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31/05/2018; 

- Visto il bando n. 2/2018 del 06/06/2018  (Prot. n. 1462 del 6/06/2018, Rep. 518/2018); 

- Vista la delibera del Consiglio di dipartimento che, nella riunione del 26/07/2018, ha nominato     

      la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

- Visto il verbale redatto in data 26/07/2018 dalla Commissione giudicatrice e conservato     

presso gli archivi del Dipartimento; 

DISPONE 

 
Art. 1 

 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di  

incarico di lavoro per “Tecniche di lavaggio e sterilizzazione. Preparazione di terreni 

di coltura per batteri e cellule eucariote”. 

 

Art. 2 
 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
1. Federica Lucantoni ………………………………punti 40/40 



 

 

 

 

 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 
cui sopra, la dott.ssa Federica Lucantoni, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il 
conferimento di un contratto per incarico di lavoro per l’attività suindicata di cui sono 
responsabili le prof.sse Loretta Tuosto e Rossella Sorrentino e svolgerà la sua attività 
presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web di Ateneo e del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
“Charles Darwin”. 
 
Roma, 27/07/2018  
 
 

    Firmato                             
                                                                 Il Responsabile Amministrativo Delegato   

                                                                                                    Paolo Valenti 

 


