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Il Direttore 
 

- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con D.D. 

n. 768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 88 del 24.09.2008; 

- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il 

Territorio e la Finanza del 20 marzo 2014 con la quale si approva l’affidamento; 

- Vista la verifica preliminare riservata al personale dipendente n. 3/2014 del 

03/04/2014 (prot. n. 156 class. VII/1); 

- Visto il bando pubblico di selezione n. 3/2014 del 17/04/2014 (prot. n. 194 class.VII/1); 

- Visto il Decreto del Direttore del 15 maggio 2014 per la nomina della commissione 

giudicatrice; 

- Visto il verbale redatto in data 16 maggio 2014 

 
approva 

 
- gli atti relativi alla procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico individuale, 

con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale per la realizzazione di un 

inventario delle iniziative community-based per la sostenibilità attive nell’area 

metropolitana di Roma nei seguenti ambiti: approvvigionamento alimentare, mobilità, 

energia e rifiuti, e raccolta di alcune informazioni di base relative alle iniziative oggetto 

dell’inventario.  Tale attività di supporto alla ricerca si svolgerà nell’ambito del progetto 

Settimo Programma Quadro Towards European Societal Sustainaibility (TESS), sotto 

la supervisione del Prof. Filippo Celata, Resp. Scientifico del progetto; 

- la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice che assegna 

l’incarico sopra descritto della durata di n. 30 giorni, per un corrispettivo di € 1.400,00 

comprensivo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione, all’unico 

candidato, dott. Daniele Paolini. 

Per effetto di quanto disposto sopra si procederà alla stipula del contratto al dott. Daniele 

Paolini. 

 Roma, 22 maggio 2014 
 
 
 
                                                                      Prof.ssa  Alessandra De Rose 
                                                                         Direttore del Dipartimento 
 


