APPROVAZIONE ATTI
Collaborazione coordinata e continuativa
PROT. N. 1207/ 2017 CLASS. VII/1 del 30.05.2017

AVVISO PUBBLICO N. 689/ 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. 549.VII/1 del 14.03.2017, presentata dal Prof. Marco Petitta, per
l’attivazione di una procedura di selezione di professionalità esterne, nell’ambito del contratto n. 642047 “Knowledge Inventary
for hydrogeology research” (KINDRA), per attività di verifica e validazione dei dati inseriti nel database KINDRA contenuto
nell’inventario Europeo sulle Ricerche Idrogeologiche (EIGR)”;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare, prot. n. 619.VII/1 del 21/03/2017, 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. 688 del 29
marzo 2017;
VISTO l’avviso pubblico di selezione prot n. 689.VII/1 del 29/03/2017;
ACCERTATA

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

000047_15_H2_PETIT_CT U.E.2015 KINDRA, progetto europeo H2020;
VISTO il Decreto di nomina della commissione giudicatrice prot. n. 991.VII/1 del 10/05/2017;
VISTO

il verbale della Commissione giudicatrice Prot. n. 1163 Class. VII/1 del 24/05/2017 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. 689.VII/1 del 29.03.2017

per il

conferimento di un incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento della attività nell’ambito del contratto n. 642047
“Knowledge Inventary for hydrogeology research” (KINDRA), per attività di verifica e validazione dei dati inseriti nel database
KINDRA contenuto nell’inventario Europeo sulle Ricerche Idrogeologiche (EIGR), progetto europeo H2020”;
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Articolo 2
(Graduatoria)

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


Andrea Del Bon
‐
‐
‐
‐

‐

Voto di laurea
per le pubblicazioni
Diplomi di specializzazione e attestati di
frequenza a corsi post‐laurea
per altri titoli collegati all'attività svolta quali
titolari di contratti, borse di studio e incarichi
in Enti di ricerca nazionali o internazionali
Congruenza dell’attività del candidato con
l’oggetto dell’incarico

punti 3
punti 11
punti 7

punti 10
punti 8

Punteggio complessivo 39/70

Articolo 3
(Stipula)

Per effetto di quanto disposto all’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico di collaborazione di cui alla presente
selezione, al candidato, unico partecipante alla procedura selettiva, Andrea Del Bon.
Al candidato risultato vincitore sarà invitata alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La
mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. L’efficacia del contratto è subordinata all’esito
del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art.3, comma 1 della Legge n. 20/1994, cosi come
modificato dall’art. 17, comma 30, della Legge 3 agosto 2009 n. 102.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento di
Scienze della Terra.
Roma, 30.05.2017
IL DIRETTORE
Firmato: prof. Paolo Ballirano

