
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il  Regolamento  per  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e 

continuativa,  consulenza  professionale  e  prestazione  occasionale,  in  particolare 

l’articolo 5 emanato con D.R. 1645/2019; prot. n. 48943 del 29/05/2019;

VISTA la  richiesta  della  Prof.ssa  Giulia  Caravale,  Direttore  del  Master  di  II  livello  in 

«Istituzioni Parlamentari-Mario Galizia-per Consulenti d’Assemblea », prot. n. 177/22 

del 18/02/2022; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/02/2022 con cui è stata autorizzata la 

pubblicazione del bando in oggetto;

VISTO il bando prot. n. 263/2022 del 07/03/2022_class. VII/1, scaduto il 17/03/2022;

VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento, prot. n. 423/22 del 04/04/2022_class. VII/1, 

con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice l’11/04/2022 e conservati presso gli archivi 

del Dipartimento;

VERIFICATA la  regolarità  amministrativo-gestionale  da  parte  del  Responsabile  Amministrativo 

Delegato del Dipartimento

DISPONE

Art. 1

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per tutor  

d’aula necessario all’espletamento della seguente attività, ovvero, «  Attività di tutorato e di orientamento di   

supporto dell’attività organizzativa del Master di II livello in “Istituzioni Parlamentari-Mario Galizia-per  

Consulenti  d’Assemblea  -  a.a.  2021-2022»  ,   a  favore del  Dipartimento di  Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Art. 2

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:

1. Dott. Andrea Fiorentino   punteggio titoli 52/100 punteggio  colloquio  orale  30/100

           totale 82/100
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il Dott.  

Andrea  Fiorentino  è dichiarato  vincitore  del  concorso  pubblico  per  il  conferimento  di  un  incarico  di 

collaborazione esterna necessario all’attività suindicata e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di  

Scienze Politiche.

Il  presente  decreto  sarà  acquisito  alla  raccolta  interna  e  reso  pubblico  mediante  affissione  all’Albo del  

Dipartimento e pubblicazione nella sezione trasparenza del sito della Sapienza.

Roma, il 12/04/2022

 

F.to LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

Prof.ssa Maria Cristina Marchetti
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