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      Prot n. 48 del 11/01/2019  
 

Il Direttore 

Vista la legge 24.12.2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008) ed in particolare l’art.3, comma 76, 

che ha modificato l’art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, prevedendo che per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

Visto il Regolamento  per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.1539 del 12.6.2018; 

Visto il C.d.D del 28.9.2018 del disattivato Dipartimento di Storia Culture, Religioni; 

Vista la verifica preliminare n.20/2018 del 21.9.2018 pubblicata sul sito web della 

Sapienza dal 21.9.2018 al 27.9.2018, da cui non sono emerse disponibilità del personale 

universitario;  

Visto l’Avviso pubblico di selezione  n. 20/2018 del 1.10.2018 per il conferimento di n. 1 

incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto: “Attività di tutor nell’ambito del 

Master Digital Heritage”   

Visto il D.R. n. 2412 del 8/10/2018, con il quale, a decorrere dal 1/11/2018, è stato  istituito il 

nuovo Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo (SARAS), nel quale 

dalla stessa data confluisce il disattivato Dipartimento di Storia Culture Religioni; 

Vista la disposizione direttoriale del  9.10.2018 con la quale è stata nominata la  

Commissione giudicatrice per la verifica dei requisiti e la formulazione della graduatoria dei 

vincitori della predetta selezione; 

Visti  i verbali redatti  in data 19.12.2018 e conservati presso il Dipartimento; 

 

DECRETA 

Art.1 – Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n.1 incarico di lavoro 

autonomo avente ad oggetto “Attività di tutor nell’ambito del Master Digital 

Heritage”  presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo di 

questa Università di cui al Bando del 1.10.2018; 

 

Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

 - Dott.ssa Alessia LIROSI     punti 95/100  

 

La Dott.ssa Alessia LIROSI è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per titoli per il 

conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di cui al bando del 

1.10.2018 presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo. 
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L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e sarà reso pubblico 

mediante pubblicazione sul sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

  

Roma,  8.1.2019                                           

             

      Firmato:             IL DIRETTORE 

                           (Prof. Gaetano Lettieri) 

 

 

 


