
 
Prot. n. 2600 del 12/07/2022 Rep. 173 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

BANDO 32/2022 PER 4 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 

 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

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

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (D.R. n. 1645 del 29/05/2019); 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/05/2022; 

Visto l’avviso interno Prot n. 1903 del 26/05/2022 Rep. 197; 

Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva della Direttrice del Dipartimento Prot n. 2032 

del 07/06/2022 Rep. 205; 

Visto il bando Prot n. 2033 del 07/06/2022 Rep. 2016; 

Vista la nomina della commissione effettuata con dispositivo della Direttrice del Dipartimento 

Prot n. 2382 del 27/06/2022 Rep. 166; 

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del 05/05/2022 e del 09/05/2022, conservati presso 

gli archivi del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 

L’approvazione degli atti del concorso n.  22/2022 per il conferimento di n. 4 contratti di incarico 

di lavoro autonomo per la docenza di due insegnamenti del1 Modulo 1 “La conoscenza del 

contesto” del Master di II livello in “Management del Trasporto Pubblico Locale”. 

 

Art. 2 

L’approvazione della seguente graduatoria finale di merito: 

 

Insegnamento 1  
La definizione del bacino ottimale e delle 

modalità di trasporto più appropriate ed 

efficienti (4 ore) 

MARCO PETRELLI punti 30/30 

Insegnamento 2 
Il percorso delle gare in Italia (2 ore) 

ROMEO INCERTI punti 30/30 

 

Insegnamento 3 
Il piano economico finanziario (6 ore) 

 

GIOVANNI LIBERATORE punti 30/30 



Insegnamento 4 
I sistemi MaaS e i veicoli a guida 

automatica (2 ore) 

 

Nessuna domanda pervenuta 

 

 

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

sopra, sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per 

incarico di lavoro: 

Insegnamento 1  
La definizione del bacino ottimale e delle 

modalità di trasporto più appropriate ed 

efficienti (4 ore) 

MARCO PETRELLI  

Insegnamento 2 
Il percorso delle gare in Italia (2 ore) 

ROMEO INCERTI  

 

Insegnamento 3 
Il piano economico finanziario (6 ore) 

GIOVANNI LIBERATORE  

 

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

sito web di Ateneo sezione trasparenza. 

Roma, 12/07/2022     F.to 

LA DIRETTRICE 

Prof.ssa Tiziana Catarci 


