
 

APPROVAZIONE ATTI  
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 D.M. 45/2013 del 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 

dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento vigente in materia di dottorato di ricerca della Sapienza;  

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. DD n. 309/2021, Prot. n. 3344 

del 22/12/2021, per il conferimento n. 3 incarichi di tutoraggio a supporto per il Progetto 

PCTO LAB2GO a favore del Dipartimento di FISICA dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

VISTO il dispositivo DD. 14/2022, prot n. 123, del 20/1/2022 con il quale è stata 

nominata la Commissione incaricata di esaminare e selezionare le domande 

pervenute; 

VISTO il verbale della Commissione redatto il 25/01/2022 

 

DISPONE 

 

L’approvazione degli atti della procedura finalizzata al conferimento di n. 3 incarichi di 

tutoraggio a supporto per il Progetto PCTO LAB2GO a favore del Dipartimento di FISICA 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione 

1. Pompa Pacchi Elena 79  

2. Pierini Lorenzo 76  

3. Imbrogno Matteo 73  

4. Bordoni Simone 70  

5. Liguori Filippo 69  

6. Fiore Jacopo 65  

7. Goracci Gilberto 64  





 

8. Iliano Giulia 60  

9. Venditti Alessandra 55  

10.  De Gregorio Angelica 36  

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

1. Pompa Pacchi Elena 

2. Pierini Lorenzo 

3. Imbrogno Matteo 
 
dichiarati vincitori della selezione indicata per il conferimento di n. 3 incarichi. 

 
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo e all’albo del Dipartimento 
 
 
 
 

F.to Il Direttore 
    Prof. Shahram Rahatlou 
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