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DECRETO APPROVAZIONE ATTI

IL PRESIDE

VISTO il 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” –D.R. 1645/2019 prot. n. 48943 del 29/05/2019

VISTA la richiesta presentata dal Direttore del Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi

(Criminologia-Investigazione Security-Intelligence) Prof. Costantino Ciallella;

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24 marzo 2021 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura

selettiva necessaria ad individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione al quale conferire un

incarico individuale di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo, previa verifica

all’interno dell’Ateneo non si rinvenga la professionalità richiesta;

VISTA la verifica preliminare prot. n. 1045 del 01 aprile 2021 rep. n. 82/2021 andata deserta;

PRESO ATTO dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università degli Studi

di Roma “La Sapienza”;

VISTA la copertura economico-finanziaria garantita dal Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi

(Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence) a.a. 2020/2021;

VISTO il bando prot. 1186 rep. 88 del 13/04/2021 per il conferimento di incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto

la seguente attività: Attività di catalogazione elettronica, digitalizzazione ed organizzazione di un data base relativo

alle Tesi finali di Master per la precedente edizione del Corso a.a. 2019/2020, unitamente alla predisposizione e

redazione di abstract relativi alle singole tesi, finalizzata alla realizzazione di una pubblicazione on line da inserire sul

sito del Master e da tenersi con modalità compatibili con l’emergenza COVID-19 e con le conseguenti limitazioni delle

attività in presenza;

VISTA la nomina della commissione, disposta con provvedimento del Preside della facoltà del 09 giugno 2021 prot.

1802  Rep. 133;

VISTI i verbali redatti in data 17 giugno 2021 prot. 1920 e 21 giugno 2021 prot.1962 dalla Commissione giudicatrice e

conservati presso gli archivi della Facoltà



DISPONE

Art. 1

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di 1 (uno) incarico di lavoro autonomo di alta

qualificazione per lo svolgimento della seguente attività nell’ambito del Master Interfacoltà di II livello in Scienze

Forensi: “Attività di catalogazione elettronica, digitalizzazione ed organizzazione di un data base relativo alle Tesi finali

di Master per la precedente edizione del Corso a.a. 2019/2020, unitamente alla predisposizione e redazione di

abstract relativi alle singole tesi, finalizzata alla realizzazione di una pubblicazione on line da inserire sul sito del

Master”.

Art. 2

E’  approvata la seguente graduatoria finale di merito:

PIERPAOLO DE PASQUALE PUNTI 77/100

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

contratto, il Dott. Pierpaolo De Pasquale è dichiarato vincitore della procedura di selezione per il conferimento

dell’incarico.

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

Facoltà di Farmacia e Medicina e sul portale della Trasparenza di Ateneo.

F.to Il Preside

Prof. Carlo Della Rocca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93


