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DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ’

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii e in particolare l’art. 7, comma 6;

Visto lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012, pubblicato sulla G.U.

– Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012 e ss. mm. e ii., ed in particolare l’articolo 12, comma 2;

Visto il D.lgs. 33/2013 in materia di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.Lgs 75/2017 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 7

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.R. 1645/2019 del 29 maggio 2019 -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 della Prof.ssa Annarita Vestri, Coordinatrice del Comitato di Monitoraggio per la Facoltà

di Farmacia e Medicina avente ad oggetto la necessità di attivare una procedura comparativa finalizzata al

conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’espletamento di attività di “Supporto al Comitato di

Monitoraggio”

Visti gli esiti della verifica preliminare (Avviso rep. 42/2021 prot. n. 440 del 10/02/2021), andata deserta;

Vista la delibera della Giunta di Facoltà tenutasi il 24/02/2021 con la quale è stata approvata l’attivazione

della procedura di valutazione comparativa;

Visto il bando rep. 54/2021 prot. 615/2021 pubblicato il 24/02/2021 il cui termine per la presentazione delle

domande di partecipazione è scaduto l’ 11 marzo 2021;

Visto il decreto di nomina della Commissione giudicatrice del 30 marzo 2021 prot. 1008/2021;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 9 aprile e 23 aprile 2021 e conservati presso

gli archivi della Facoltà;



DISPONE

Art. 1

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo per

attività di supporto del Comitato di monitoraggio – Resp. Prof.ssa Vestri da svolgersi presso la Facoltà di

Farmacia e Medicina;

Art. 2

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:

Angelica D’Errico 60 punti;

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

stipula del contratto, la dott.ssa Angelica D’Errico, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il

conferimento di un contratto per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata di cui è responsabile la

Prof.ssa Vestri e svolgerà le rispettive attività presso la Facoltà di Farmacia e Medicina o in modalità compatibili

con l’emergenza epidemiologica da Sars –Covid19.

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

Trasparenza di Ateneo.

                                              

F.to Il Preside

Prof. Carlo Della Rocca


