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Prot. n.512 del 12 aprile2019 Rep. 60/Decreti  
 
 

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 
IL DIRETTORE 

 

  
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n,. 165/2001 (e sue successive  modificazioni ed integrazioni); 
 
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 
 
Visto il 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” (D.D.n. 586/2009); 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/02/2019 con la quale si autorizza l’avvio di 
una procedura comparativa su richiesta del Prof. Lucina Caravaggi a valere sui fondi relativi alla 
ricerca Tecnologie per il miglioramento della Sicurezza e la rIcostruzione dei centri Storici 
in area sisMIca (SISMI); 
 
Visto l’avviso interno  9a pubblicato il 11/03/2019; 

 
Visto il bando n.  9 prot. n. 376 del  20/03/2019 scaduto il 04/04/2019 ; 
 
Vista la nomina della commissione effettuata con Dispositivo del Direttore del Dipartimento                 
prot. n. 489 del 10/04/2019; 
 
Visto il verbale redatto in data 11/04/2919  dalla Commissione giudicatrice e conservato presso 
gli archivi del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di incarico di lavoro  per          
attività di supporto al coordinamento del gruppo di ricerca interdisciplinare impegnato nello 
sviluppo di tecnologie innovative e metodiche per supportare scelte e attività regionali rivolte 
alla conservazione, valorizzazione e recupero del patrimonio storico-culturale in aree sismiche; 
attività di supporto al gruppo di ricerca sulla valutazione della vulnerabilità e fragilità dei contesti 
territoriali presi in esame , intesa sia in riferimento al  grado di permanenza e vitalità dei 
differenti paesaggi locali ed in particolare delle relazioni tra paesaggi ed economie locali 
(turismo culturale e naturalistico, produzioni agro-alimentari e artigianali di eccellenza) che 
come vitalità locale e livello di coesione territoriale , ante e post sisma .  
 presso il Dipartimento di Architettura e Progetto 
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Art. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

Candidato Punti 
Guerriero Ettore 50 
Urso Francesco 34 
De Santis Elena 21 
Calabretta Gianluca 18 

 
 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui  

sopra, il dott. Ettore Guerriero, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di 

un contratto per incarico di lavoro per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico il Prof. 
Lucina Caravaggi  e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Architettura e Progetto. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione 

sul sito web del Dipartimento. 

 
Roma, 11 aprile 2019  
 
 
     F.TO 

                                                                 Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                  Prof. Orazio Carpenzano 

 
 
 

 
 


