APPROVAZIONE ATTI
Collaborazione coordinata e continuativa
PROT. N. 1360/ 2017 CLASS. VII/1 del 14.06.2017

AVVISO PUBBLICO N. 06/ 2017
Prot. 841.VII/1

IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165;

VISTO

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale
e prestazione occasionale emanato con D.D. 12 agosto 2008 n. 768, rettificato con D.D. 24 settembre 2008 n. 888 e
modificato con D.D. 6 luglio 2009 n. 586;
VISTA la richiesta di conferimento di collaborazione, prot. 803.VII/1 del 13.04.2017, presentata dalla professoressa Francesca
Bozzano, Direttore del Master di II livello in “Analisi e mitigazione del rischio idrogeologico”, di attivazione di una procedura di
selezione di professionalità esterne nell’ambito del Master medesimo, a.a. 2016/2017, per attività di “Tutor”;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare, prot. n. 805.VII/1 del 13/04/2017, non sono emerse all’interno dell’Università,
disponibilità e professionalità con i requisiti specifici per far fronte alle esigenze appresentate dal Dipartimento di Scienze
della Terra;
VISTA l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo Sapienza, prot. 832.VII/1 del
20 aprile 2017;
VISTO l’avviso pubblico di selezione prot n. 841.VII/1 del 21/04/2017;
ACCERTATA

la copertura finanziaria del presente bando, garantita dai fondi di cui al progetto contabile

000047__17__MASTER_BOZZANO ‐ Master II livello "Analisi e mitigazione del rischio idrogeologico 2016‐2017;
VISTO il Decreto di nomina della commissione giudicatrice prot. n. 992.VII/1 del 10/05/2017;
VISTO

il verbale della Commissione giudicatrice Prot. n. 1348 Class. VII/1 del 13/06/2017 per la valutazione dei titoli e

la nomina del vincitore quale unico partecipante alla procedura di valutazione comparativa,

DISPONE
Articolo 1
(Atti)
Sono approvati gli atti concorsuali relativi all’avviso pubblico di selezione prot. 841.VII/1 del 21.04.2017 per il conferimento
di un incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento della attività nell’ambito del Master di II livello in “Analisi e
mitigazione del rischio idrogeologico”, a.a. 2016/2017, per attività di “Tutor”;
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Articolo 2
(Graduatoria)

La Commissione prende atto (art. 5 del bando) che il punteggio minimo per l’ammissione alla graduatoria è pari
a 35/70.

È approvata la seguente graduatoria di merito dell’avviso pubblico di selezione :


Tania Ruspandini nata a Sidney (Australia) il 14.05.1963

La Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
1) Voto di laurea magistrale: 4 punti
2) Dottorato di Ricerca: 10 punti
3) Pubblicazioni: 11 punti
4) Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post
laurea: 0 punti
5) Altri titoli collegati all’attività svolta: 8 punti
6) Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico: 10 punti
Punteggio complessivo 43/70

Articolo 3
(Stipula)
Per effetto di quanto disposto all’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico di collaborazione di cui alla presente selezione,
alla candidata, unica partecipante alla procedura selettiva, dott.ssa Tania Ruspandini.
La candidata risultata vincitrice sarà invitata alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La mancata
presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento di
Scienze della Terra.
Roma, 14.06.2017
IL DIRETTORE
F.to: prof. Paolo Ballirano

