APPROVAZIONE ATTI
Collaborazione coordinata e continuativa
PROT. N. 1134/ 2016 CLASS. VII/1

AVVISO PUBBLICO N. 1037/ 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

del

dott.

Raffaele

Sardella

responsabile

scientifico

del

progetto

contabile

000047_16_GRANDI_SCAVI_SARDELLA per l’espletamento delle attività di “Elaborazione e gestione tramite database
e GIS dei dati archeologici provenienti dalla Campagna di scavo 2016 a Grotta Romanelli (Castro, Lecce) ”;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 27/09/2016 con la quale è stata approvata
l’indizione di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di co.co.co. per lo svolgimento dell’incarico:
“Elaborazione e gestione tramite database e GIS dei dati archeologici provenienti dalla Campagna di scavo 2016 a Grotta
Romanelli (Castro, Lecce)”;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare, prot. n. 951.VII/1 del 17/10/2016, non sono emerse all’interno
dell’Università, disponibilità e professionalità con i requisiti specifici per far fronte alle esigenze rappresentate dal
Dipartimento di Scienze della Terra;
VISTA l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo Sapienza;
VISTO

l’avviso pubblico di selezione prot n. 1037.VII/1 del 26 ottobre 2016;

ACCERTATA la copertura finanziaria
000047_16_GRANDI_SCAVI_SARDELLA ;

del

presente bando, garantita dai fondi di cui al progetto contabile

VISTO il Decreto di nomina della commissione giudicatrice prot. 1107.VII/1 dell’11 novembre 2016;
VISTO

il verbale della Commissione giudicatrice Prot. n. 1131 Class. VII/1 del 14/11/2016 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. 1037.VII/1 del 26 ottobre 2016 per il
conferimento di un incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento della seguente attività: “Elaborazione e
gestione tramite database e GIS dei dati archeologici provenienti dalla Campagna di scavo 2016 a Grotta Romanelli
(Castro, Lecce)”;

Articolo 2

Pag 2

(Graduatoria)

È approvata la seguente graduatoria di merito dell’avviso pubblico di selezione di cui all’art. 1:


Dott.ssa Sonia Tucci
‐
‐
‐
‐

Voto di laurea e di dottorato
Diploma di specializzazione
Altri titoli collegati all’attività svolta
Congruenza dell’attività del candidato con
l’oggetto dell’incarico

punti 10
punti 5
punti 10
punti

60

Punteggio complessivo 85/100

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 Sonia Tucci.
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.
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, 14/11/2016
IL DIRETTORE
F.to: prof. Paolo Ballirano

