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Disposizione 2757/2014 prot.36358 del 19/06/2014 
IL DIRETTORE 

 DELL’AREA OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 

VISTO  l’art. 7, comma 6 del D.lgs 165/01, così come modificato dalla L. n. 
69 del 2009 art. 2 comma 2 e dalla L. n. 102 del 2009 art. 17 
comma 27, che consente alle amministrazioni pubbliche di 
conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione 
occasione in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008 e 
rettificato con D.D. n. 586 del 6 luglio 2009; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione D.D. n. 1769 del 31 marzo 2014 
relativo al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa presso il back office del Progetto SOUL 
dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Area Offerta Formativa n. 2265 
del 13 maggio 2014 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la verifica dei requisiti;  

VISTI i verbali del 14 maggio 2014 e del 3 giugno 2014, con i quali la 
Commissione giudicatrice, sulla base dei titoli presentati dai 
candidati e sulla base dei colloqui effettuati, ha formulato la 
seguente graduatoria di merito per l’idoneità all’espletamento delle 
attività previste dall’avviso pubblico sopra richiamato: 

 
PROFILO: Esperto per la costruzione di strumenti per l’analisi, il monitoraggio 
e la valutazione delle professioni e dei settori più dinamici per la domanda di 
lavoro di alte professionalità 
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 Cognome Nome Totale 

1 Renda  Eleonora 90,5 

2 D’Innocenzo Elena 85,5 

 
 

PROFILO: Esperto per la gestione di procedure per sistemi di Content 
Management System (DRUPAL) per l’organizzazione della raccolta 
l’elaborazione e pubblicazione delle informazioni sul mercato del lavoro per i 
laureati 
 

 Cognome Nome Totale 

1 Massimi Silvia 83,5 

 
PROFILO: Esperto per la costruzione e la gestione di procedure di 
comunicazione interna ed esterna all’Ateneo 
 

 Cognome Nome Totale 

1 Rossi Eleonora 85 

 
PROFILO: Esperti per la progettazione e gestione di piattaforme informatiche 
per l’incontro della domanda e dell’offerta e la gestione di tirocini per studenti e 
laureati 
 

 Cognome Nome Totale 

1 Grisanti Valeria 85,5 

2 Finamore Eleonora 84 
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PROFILO: Esperto di gestione Area internazionale, coordinamento e 
attivazione di contatti con altri Atenei europei per lo scambio di Best Practicies 
su attività di Placemement, organizzazione di incontri e seminari 
 
 

 Cognome Nome Totale 

1 Silvaggi Claudia 85,5 

 
 
CONSTATATA la regolarità formale degli atti;  
VALUTATA la necessità di conferire gli incarichi per le esigenze del 

back office del Progetto SOUL dell’Università di Roma “La 
Sapienza” a partire dal 18 agosto 2014 . 

                          
DISPONE 

 
Art. 1 -  Sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa 
per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
presso il back office del Progetto SOUL dell’Università di Roma “La Sapienza”; 
 
Art. 2 –  Viene approvata la seguente graduatoria di merito per l’idoneità 
all’espletamento delle attività oggetto della selezione: 
 
PROFILO: Esperto per la costruzione di strumenti per l’analisi, il monitoraggio 
e la valutazione delle professioni e dei settori più dinamici per la domanda di 
lavoro di alte professionalità 

 
 

 Cognome Nome Totale 

1 Renda  Eleonora 90,5 

2 D’Innocenzo Elena 85,5 
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PROFILO: Esperto per la gestione di procedure per sistemi di Content 
Management System (DRUPAL) per l’organizzazione della raccolta 
l’elaborazione e pubblicazione delle informazioni sul mercato del lavoro per i 
laureati 
 

 Cognome Nome Totale 

1 Massimi Silvia 83,5 

 
PROFILO: Esperto per la costruzione e la gestione di procedure di 
comunicazione interna ed esterna all’Ateneo 
 

 Cognome Nome Totale 

1 Rossi Eleonora 85 

 
PROFILO: Esperti per la progettazione e gestione di piattaforme informatiche 
per l’incontro della domanda e dell’offerta e la gestione di tirocini per studenti e 
laureati 
 

 Cognome Nome Totale 

1 Grisanti Valeria 85,5 

2 Finamore Eleonora 84 

 
PROFILO: Esperto di gestione Area internazionale, coordinamento e 
attivazione di contatti con altri Atenei europei per lo scambio di Best Practicies 
su attività di Placemement, organizzazione di incontri e seminari 
 
 

 Cognome Nome Totale 

1 Silvaggi Claudia 85,5 
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Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna di questa 
Università. 

      
IL DIRETTORE DELL’AREA OFFFERTA FORMATIVA  

                      E DIRITTO ALLO STUDIO                                                                                                                             
 
  
                                                   F.to      Dott.ssa Rosalba Natale 
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