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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E 
PROGETTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto  il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Francesca Giofré 

Vista la disponibilità dei fondi messi a disposizione dal Prof. Francesca Giofré, progetto 
Buone pratiche per l’Healthy City ‘Mediterranea’ e riqualificazione tecnologica: 
social housing e edifici pubblici 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/03/2020 nel quale viene 
approvata la richiesta di attivazione della procedura per il conferimento di incarico 
individuale; 

Visto  il bando n. AR1_20, scaduto il 21/05/2020; 

Visto  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 25/05/2020, in cui sono stati 
nominati i membri della Commissione di valutazione di cui al predetto bando; 

Verificata  l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche 
non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale a carico dei soggetti nominati quali componenti della 
presente Commissione 

DISPONE 

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, 
per il bando suindicato, sia così composta: 
 

1) Annamaria Giovenale 
2) Francesca Giofré 
3) Eliana Cangelli 

 
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento di Architettura e Progetto e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

 
  

F.to IL DIRETTORE 
Prof. Orazio Carpenzano 
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