
 

Scorrimento Graduatoria Bando DD. 301/2021 
Prot n. 3290 del 15/12/2021 

 
Il Direttore 

 
 
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive 
modificazioni  ed integrazioni); 

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il D.Lgs 75/2017; 

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”; 

Visto il D.Lgs. 33/2013; 

Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità allo  

svolgimento delle prestazioni richieste per inesistenza delle specifiche competenze  

professionali e/o per coincidenza e indifferibilità di altri impegni di lavoro per far  

fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di FISICA; 

Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno  

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con nota Prot n. 2554 del 12/10/2021 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica del 20/09/2021 con cui è stata  

approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa; 

Vista la procedura DD 243/2021 del 18/10/2021 che si è conclusa senza vincitore 
(approvati atti DD. 299/2021 Prot n. 3206 del 07/12/2021) 

Vista la copertura economico-finanziaria Corsi internazionali – ARI TITOLARE: Cesare 
BINI  

VISTO il Bando DD. 301/2021 Prot n. 3290 del 15/12/2021 

VISTO il Decreto con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice DD. 
18/2022 Prot n. 155 del 25/01/2021 

VISTO i verbali della Commissione redatto il 26/01/2022 e il 01/02/2022 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

VISTO il Decreto di Approvazione atti DD. 67/2021 Prot n. 506 del 03/03/2021 

ACQUISITA la rinuncia della d.ssa Elena POMPA PACCHI pervenuta il 1/03/2022 

 





 

DISPONE 

 

Art. 1  

Lo scorrimento della graduatoria di merito della procedura di cui al Bando DD. 
301/2021 Prot n. 3290 del 15/12/2021 per il conferimento di n. 1 incarico  di lavoro 
autonomo per servizi di accoglienza e integrazione nelle attività didattiche degli 
studenti internazionali nell’ambito del CDL LM-17 a favore del Dipartimento di 
Fisica 
 

Art. 2  

 

La d.ssa Elisabeth Long  
con punti 68  
è dichiarata vincitrice del Bando  
e svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di Fisica.  
 
 
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo e all’albo del Dipartimento 
 
 
 

F. to Il Direttore del Dipartimento  
     Prof. Shahram Rahatlou 
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