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Procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca di cui al bando n. 
1/2018 prot. n. 100 del 26.1.2018  

Decreto nomina Commissione per affidamento borsa di studio per attività di ricerca 
Decreto n. 53-2018 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO 

- L’art. 5 del 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”, reso esecutivo con D.D. n. 586 del 
06.09.2009; 

- L’art. 7 c. 6-6bis del D. Lgs 165/2001, modificato dall’art. 3, co. 76 della L. 244/2001, che 
consente alle amministrazioni pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono far fronte 
con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria, 

- La legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008); 
- Visto il Regolamento per l’assegnazione delle Borse di studio per attività di ricerca in vigore 

presso Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 181/2012; 
- Vista la richiesta di pubblicazione di un bando da parte della prof. Loredana Di Lucchio per 

l’affidamento di una Borsa di studio per attività di ricerca; 
- Vista la delibera del Consiglio PDTA del 24 febbraio 2017 e del 2 marzo 2018; 
- Visto il bando n. 1/2018 del 26.1.2018  prot. 100 di selezione per l’assegnazione di una 

Borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento PDTA, Responsabile prof. 
Loredana Di Lucchio scaduto il 16.02.2018; 

- Vista la disponibilità finanziaria dei fondi su cui grava l’incarico  
 

DISPONE 
 

che la Commissione per la selezione delle candidature per l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio per 
attività di ricerca di cui al bando n. 1-2018, sia così composta: 
 
Prof. Loredana Di Lucchio 
Prof. Cecilia Cecchini 
Prof. Vincenzo Cristallo 
 
 
Roma, 20 marzo 2018 
 

                                                    F.to  Il Direttore 
         Prof. Arch. Laura Ricci 
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