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APPROVAZIONE ATTI
(Proc. 3/2018_Pre_Occ)
Il DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n. 3689 del
29.10.2012, prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR
n. 982 del 30.03.2015, aggiornato con DR 64/2016;
VISTA la legge 165/2001, in particolare l’art. 7, c. 6, che disciplina i conferimenti di incarichi di
lavoro autonomo, di natura occasionale;
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”,
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento 22/02/2018;
VISTO l’avviso preliminare interno per il conferimento di due contratti di lavoro autonomo di natura
occasionale n. 3/2018_pre_occ, pubblicato sul sito d’Ateneo e del Dipartimento di Studi greco-latini,
italiani, scenico-musicali dal 01/03/2018 al 07/03/2018, (Repertorio n.8/2018 prot. 117 del 28/02/2018
class. VII/1);
VISTO il bando pubblico di selezione per il conferimento di due contratti di lavoro autonomo di
natura occasionale (bando n. 3/2018_Pre_Occ) pubblicato in data 09/03/2018, con scadenza
08/04/2018, (Prot. n. 148 del 09/03/2018);
VISTA il decreto n. 17/2018 Prot. n. 258 del 16/04/2018, con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice, formata dai proff. Maurizio Campanelli, Emilio Russo, Matteo Motolese;
VISTO il verbale della commissione esaminatrice del 08/05/2018 nel quale è riportato l’esito della
procedura comparativa, (Prot. n. 336 del 08/05/2018);
DECRETA
In riferimento al conferimento di due incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale per le
esigenze del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali Sapienza Università di Roma
(bando num. 3/2018 Pre_Occ.) per lo svolgimento della seguente attività: “Lezioni per il Laboratorio
di scrittura argomentativa” previsto per le Altre Attività Formative, per l’a.a. 2017-2018 si approva la
seguente graduatoria di merito:
1.
Pietro PETTERUTI PELLEGRINO
punti 30
2.
Marcello RAVESI
punti 18
3.
Elisiana FRATOCCHI
punti 16
di dichiarare vincitori della procedura comparativa i dottori Pietro Petteruti Pellegrino e Marcello
Ravesi.
di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale d’ateneo e sul sito del dipartimento.
Roma 21/05/2018
IL DIRETTORE
(Prof.ssa Beatrice Alfonzetti)
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