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Disposizione 
Repertorio 80/2017 
Protocollo 628  Classif. VII/1 
Roma, 26 aprile 2017      

Il DIRETTORE 

 

Visto  il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso la SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008, rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008 e 

modificato con D.D. n. 586 del 6 luglio 2009; 

Vista la richiesta della Prof.ssa Letteria Grazia Fassari;  

Visto l’avviso preliminare 6/2017 del 29 marzo 2017 (rep. 50/2017 prot. 463 classif. VII/1 del 29 

marzo 2017); 

Visto il bando 6/2017 del 6 aprile 2017 (rep. 60/2017 prot. 516 classif. VII/1 del 6 aprile 2017) con 

scadenza 21 aprile 2017; 

Vista la convocazione del Consiglio di Dipartimento per il 20 aprile 2017; 

Considerata la necessità di procedere all’approvazione della Commissione Giudicatrice per un 

incarico di prestazione occasionale della seguente attività: “Trascrizione ed elaborazione di interviste 

anche e attraverso software di analisi dati qualitativi. Conduzione di interviste semi-strutturate e 

focus group in lingua straniera. Incontri in lingua straniera con testimoni privilegiati”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche del 20 aprile 2017    

con la quale viene approvata la Commissione Giudicatrice per un incarico di prestazione occasionale 

della seguente attività: “Trascrizione ed elaborazione di interviste anche e attraverso software di 

analisi dati qualitativi. Conduzione di interviste semi-strutturate e focus group in lingua straniera. 

Incontri in lingua straniera con testimoni privilegiati”, formata dai Professori: Letteria Grazia Fassari, 

Assunta Viteritti, Giuseppe Ricotta – supplente Alessandro Toni. 

 
DISPONE  

 

E’ approvata la Commissione Giudicatrice per di un incarico di prestazione occasionale della seguente 

attività: “Trascrizione ed elaborazione di interviste anche e attraverso software di analisi dati 

qualitativi. Conduzione di interviste semi-strutturate e focus group in lingua straniera. Incontri in 

lingua straniera con testimoni privilegiati”, formata dai Professori: Letteria Grazia Fassari, Assunta 

Viteritti, Giuseppe Ricotta – supplente Alessandro Toni. 

 

  Il Direttore   

                                                Prof. Sandro Bernardini 


