
 

 
APPROVAZIONE ATTI DD. 188/2021 

Prot n. 1933 del 27/07/2021 
Affidamento incarichi  

 
 

Il Direttore 
 
VISTA la legge 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il vigente “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale” in 

vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

VISTA la procedura selettiva attivata con il bando DD. 173/2021 Prot n. 1697 del 

05/07/2021 per il conferimento n. 1 incarico per Supporto all’organizzazione delle 

attivita’ di outreach previste all’interno del progetto NET per la European Researchers 

Night 2021, nel quale l’Universita’ di Roma Sapienza e’ coinvolta in qualita’ di uno dei 

partner del consorzio Scienza Insieme [https://www.scienzainsieme.it/ ] 

VISTA la copertura economica-finanziaria garantita con fondo NET (MSCA ERN 2021) 

VISTO il dispositivo DD. 186/2021 Prot n. 1891 del 22/07/2021 con il quale è stata 

nominata la Commissione incaricata di esaminare e selezionare le domande 

pervenute; 

VISTO i verbali della Commissione redatto il 23/07/2021 e il 26/07/2021 

DISPONE 

L’approvazione degli atti della procedura finalizzata al conferimento di n. 1 incarico  

per Supporto all’organizzazione delle attivita’ di outreach previste all’interno del progetto NET 

per la European Researchers Night 2021, nel quale l’Universita’ di Roma Sapienza e’ coinvolta 

in qualita’ di uno dei partner del consorzio Scienza Insieme [https://www.scienzainsieme.it/ ] 

a favore del Dipartimento di FISICA dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione 

1. Maddalena MULA     punti 71/100 

2. Caterina ANTONUCCI  punti 66/100 

3. Danilo DI LUDOVICO  punti 60/100 

 

  
 
Pertanto sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione di cui sopra, 
 

1. Maddalena MULA  nata a ROMA il 09/03/1998 



 

 
dichiarata vincitori della selezione pubblica per il conferimento di un carico di 
traduzione come nelle premesse.  
 
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo e all’albo del Dipartimento 
 
Roma, 27/07/2021 
 
 
 

F.to Il Direttore 
     Prof. Paolo Mataloni 

 
 
 
 
 


