
 
 
 
 
 
 
 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
Repertorio  32/2018 

  

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); 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, D.R. n.  1539 del 12 giugno 

2018 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2018 con cui 

è stata autorizzata la pubblicazione del bando in oggetto; 

Visto  l’avviso interno con prot. 000560 e rep. 114/2018 pubblicato il 30 

maggio 2018; 

Vista  la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del 

Dipartimento del 5 giugno 2018. 

Visto  il bando prot. n. 000619 Rep.  125 del 6 giugno 2018 scaduto il 22 

giugno 2018; 

Vista  la nomina della commissione effettuata con Decreto del Dipartimento 

del prot.n. 000710 rep. 27 del 3 luglio 2018; 

Visto  il verbale redatto in data 10 luglio 2018 in cui la Commissione 

giudicatrice accerta le domande pervenute e procede 

all’individuazione dei candidati ed all’esame della documentazione 

inviata e, all’unanimità, decide d richiedere ai candidati, tramite la 

segreteria del dipartimento di Scienze Giuridiche, l’integrazione della 

domanda mediante il deposito a mezzo posta certificata della 

autocertificazione mancante. 



Visto il verbale redatto in data 23 luglio 2018 in cui la Commissione prende 

atto della documentazione autocertificante presentata dai candidati 

ed elabora la graduatoria finale. 

Entrambi i verbali sono conservati 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 catalogazione informatizzata 

retrospettiva di materiale antico presente nei cataloghi cartacei e di analisi, 

riorganizzazione, inventariazione e catalogazione di fondi antichi e speciali 

prevalentemente a carattere giuridico, attraverso l’utilizzo del software Sebina, a 

favore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
Peruzzi Cristiano   punteggio complessivo 57/100 
Sanna Maria Cristina   punteggio complessivo 16/100 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso di cui sopra 

Il dott. Cristiano PERUZZI  punti  57/100 

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,  24 luglio 2018  
 

Il Direttore 

                                                                  Prof. Enrico del Prato 
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