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Approvazione degli Atti del Bando Rep. Disp. 15/2014 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 
69 del 2009 art. 2 comma 2 e dalla Legge n.  102 del 2009 art. 17 
comma 27, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire 
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze di cui non 
possono far fronte con personale in servizio; 

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,  reso esecutivo con D.D. 768 del 12.08.2008 e rettificato con 
D.D. n. 888 del 24/9/2008 e D.D.  n. 568 del 6/7/2009; 

VISTA la verifica preliminare bando Rep. n. 13 del 22 aprile 2014 dalla 
quale non sono emerse disponibilità di personale universitario per 
far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione, bando  Rep.  n. 15 del 8 maggio 2014, 
relativo al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa da attivare per le esigenze del Dipartimento; 

VISTA la disposizione direttoriale del 12 giugno 2014 con la quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice per la verifica dei requisiti e 
la formulazione della graduatoria dei vincitori della predetta 
selezione; 

VISTO il verbale redatto in data 16 giugno 2014, con il quale la 
Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi assegnati in sede 
di valutazione dei titoli presentati dai candidati, ha formulato la 
seguente graduatoria di merito per l’idoneità all’espletamento delle 
attività previste dall’avviso pubblico sopra richiamato; 

CONSTATATA la regolarità formale degli atti; 
 

DISPONE 
 
Art. 1 - L’approvazione degli atti della selezione per conferimento di 1 (uno)  
incarico  di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento 
dell’attività di tutorato e di assistenza didattica nell’ambito del Master in 
“Diritto del lavoro e della previdenza sociale” del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche. 
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Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui 
all’art. 1: 
 
 Vincenti Pietro Cesare   punteggio  complessivo  91 /100 
 Macri Giulia    punteggio complessivo  31 /100 
 Catinella Cinzia   punteggio  complessivo  25 /100 
 Federici Federica   punteggio  complessivo  25 /100 
 Di Giacomo Gianluca   punteggio  complessivo   7 /100 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della procedura di valutazione comparativa di 
cui al precedente art. 2 e viene autorizzata la stipula dei  contratti  per il 
conferimento di quattro collaborazioni  coordinate  e continuative  con i  
sottoelencati  candidati:  
 
1 VINCENTI Pietro Cesare nato a Roma il 10 gennaio 1977 91 / 100 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante affissione all’albo del Dipartimento di Scienze Giuridiche e pubblicato 
sul sito web dell’Università. 
 
 
Roma, 17 giugno 2014 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993. 


