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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
Repertorio  16 /2018 

  

Visto   l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue   

  successive modificazioni ed integrazioni); 

 

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

 

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” (D.D.n. 586/2009); 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 febbraio 2018 con cui è 

stata autorizzata la pubblicazione del bando in oggetto; 

Visto  l’avviso interno con prot. 000114 e rep. 22/2018 pubblicato il 20 

febbraio 2018; 

Vista  la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del 

Dipartimento del 27 febbraio 2018. 

Visto  il bando prot.n. 000143 Rep.  34 del 27 febbraio 2018 scaduto il 16 

marzo 2018; 

Vista  la nomina della commissione effettuata con Decreto del Dipartimento 

del prot.n. 000233 rep. 6 del 20 marzo 2018; 

Visto  il verbale redatto in data 3 maggio 2018 dalla Commissione 

giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 

L’approvazione degli atti del concorso per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo, per lo svolgimento delle attività di ricerca e approfondimento in 
materia di diritto del lavoro, consistente in attività di supporto alle attività di 
archiviazione e digitalizzazione dei documenti per il sito web del CRD che 
verrà realizzata utilizzando il sistema operativo e i criteri bibliografici già 
predisposti ed in uso nel repository RLS online, nell’ambito del progetto 
finanziato da INAIL ID33  a favore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
  



BF 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

 Fabrizio Ferraro  punti  88/100 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso di cui sopra 

 

 Il Dott.  Fabrizio Ferraro  punti  88/100 

 

è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per 

incarico di lavoro per l’attività suindicata  

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 
 
 
 
Roma, 7 maggio 2018  
 

Il Direttore 

                                                                  Prof. Enrico del Prato 
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