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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTI 

 il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo in vigore presso                 

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

 il D.Lgs. 33/2013; 

  la disponibilità dei fondi messi a disposizione sul progetto: CARBURANTI ALTERNATIVI    

PER L’AVIAZIONE CIVILE” – bando ENAC-PROT-03/08/2017-0080531-P di cui è 

responsabile il prof. Simone Ferrari;  

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin del 

31/05/2018 con cui è stata autorizzata la pubblicazione del bando n. 3/2018 del 

6/7/2018; 

 le dimissioni presentate dalla vincitrice del suddetto bando, in data 11/10/2018; 

 l’avviso n. 8/2018 Prot. 2537 dell’11/10/2018, Rep.889/2018 per il quale non sono  state 

avanzate candidature da parte del personale dipendente dell’Ateneo, 

 il bando n. 8/2018 C.E. Prot. n. 2575 del 17/10/2018, Rep.900/2018, 

 la delibera del Consiglio di dipartimento che, nella riunione del 20/11/2018, ha nominato 
la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

 i verbali della commissione giudicatrice redatti in data 30 novembre 2018 e 7 dicembre 
2018; 
 

DECRETA 

Art. 1 
 

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

svolgimento della seguente attività: ”Supporto alle analisi di saccarificazione di biomasse vegetali 

con enzimi idrolitici”. 

 
Art. 2 

 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
1. Federica Locci ………………………………punti 70/100 

 



 

 

 

 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra, la dott.ssa Federica Locci, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di 
un contratto per incarico di lavoro per l’attività suindicata di cui è responsabile il Prof. Simone 
Ferrari 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 
portale della Trasparenza di Ateneo.  
 
Roma, 10/12/2018  
 
 

    F.to 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Marco Oliverio 
 


