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Decreto 30/2016 

Repertorio  69/2016  

Protocollo 912      Classif. VII/1 

Roma 21 luglio 2016 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza professionale e 

prestazione occasionale in vigore presso la SAPIENZA – Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 

agosto 2008, rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008 e modificato con D.D. n. 586 del 6 luglio 2009;  

Vista la richiesta della Prof.ssa Eleonora Patacchini;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’13 giugno 2016; 

Visto l’avviso preliminare n. 14/2016 del 13 giugno 2016 rep. 33/2016 prot. 654 classif. VII/1;  

Visto il bando n. 14/2016 del 24 giugno 2016 rep. 43/2016 prot. 737 classif. VII/1;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2016; 

Visto il decreto direttoriale n. 26/2016 del  18 luglio 2016 rep. 58/2016 prot. 880 classif. VII/1 con il quale viene 

approvata la  commissione  incaricata  di esaminare  e  selezionare  le  candidature  pervenute  al  fine  del  

conferimento  del  suddetto incarico; 

Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice del 20 luglio 2016; 

 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento 

della seguente attività: “Sviluppo teorie di trasmissione intergenerazionale di tratti culturali per esperimenti sulla 

piattaforma MyTito sviluppata nell’ambito del progetto FIRB “Interazioni sociali e spaziali nell'accumulazione di 

capitale civico ed umano”- Responsabile Scientifico Prof.ssa Eleonora Patacchini   

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:  

 

Professoressa Paola Giuliano 

 

Art. 3 

Per effetto di quanto disposto dall’art.2 si procederà al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo di cui alla 

presente selezione alla Professoressa Paola Giuliano. Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante 

affissione all’Albo e pubblicato sul portale della trasparenza dell’Ateneo. 

Il provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge. 

 

  Il Direttore   

                                                 Prof. Sandro Bernardini 


