
ECONA
Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Elaborazione

Cognitiva in Sistemi Naturali ed Artificiali

       
             Il Direttore

VISTO     l’art. 25 della Legge 724 del 230 dicembre 1994;
VISTO     l'art.7 co.5 bis e 6 del Dlgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO     l’art.5 co 9 D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in L. n.135 del 7 agosto 2012; 
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”, emanato con D.R. n.1539 del
                12-6-2018;
VISTO     lo Statuto dell’Università’ di Roma “Sapienza”;
VISTA     la richiesta del Responsabile Scientifico della 7th edizione dell'international
                conference on spatial cognition approvata dal Consiglio di Gestione del Centro
                del I°-10-2018;     

       VISTA la verifica preliminare del 4-12-2018 prot.n.71 dalla quale non sono emerse
                       disponibilità di personale universitario per far fronte alle esigenze rappresentate 
                       dal Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Elaborazione Cognitiva in Sistemi 
                       Naturali ed artificiali ECONA;  
               
       VISTA l’indisponibilità oggettiva di professionalità adeguate nell’ambito delle risorse  
                        umane all’Interno della Struttura; 
      VISTO il bando prot.n.72 classif.VII/16, pubblicato il 10-12-2018;
       VISTO il DD di nomina della Commissione giudicatrice del suddetto concorso del 10-1-2019;

VISTO il verbale di conferimento dell’incarico della Commissione Esaminatrice affisso e
conservato presso il Centro ECONA e pubblicato sul sito web di Ateneo, sezione
Trasparenza;

VERIFICATA   la regolarità della procedura concorsuale;

                                                                                   DISPONE

Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n.1 incarico individuale di lavoro
autonomo per l’espletamento di un’attivita’ di riordino e aggiornamento banca dati dell'International
Conference on Spatial Cognition in a multimedia and intercultural world (ICSC 2018) ,  settima
edizione;
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

         Candidati                                                                    Punti  

                                 
Dott.ssa Mirjam HARTKAMP                                             38/100
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Art. 3 – Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di
cui sopra, la Dott.ssa Mirjam Hartkamp è dichiarata idonea al conferimento dell’incarico oggetto di
selezione.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’Albo
del Centro Interuniversitario ECONA e pubblicato sul sito Web dell’Ateneo. 

Roma, 21-1-2019                                                           F.TO

                                                                                                           Il Direttore

                                                                                                      Prof.ssa Tiziana Catarci


