Prot. U 29 / 2012

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
Approvazione Atti del Bando 7 / 2012

IL DIRETTORE

VISTO

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborzione 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 conD.D. n.
888 del 24/9/2008 e D.D. n. 568 del 6/7/2009;

VISTA

la verifica preliminare Bando n. 1 del 18 gennaio 2012 dalla quale non sono emerse
disponibilità di personale universtiario per far fronte alle esigenze rappresentate dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche;

VISTO

l’avviso pubblico di selezione, Bando n. 7 del 24 gennaio 2012, relativo al conferimento di
incarichi di collaborzione coordinata e continuativa da attivare per le esigenze del
Dipartimento;

VISTO

la disposizione direttoriale prot. U26 del 15 febbraio 2012 con la quale è stata nominata la
Commissine giudicatrice per la verifica dei requisiti e la formulazione della graduatoria dei
vincitori della predetta selezioni;

VISTO

il verbale redatto in data 17 febbraio 2012, 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:

DISPONE
Art. 1 - Sono approvati gli atti della Selezione per conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per lo svolgiemento dell’attività: di tutorato nell’ambito del Master di II livello in “Diritto
dell’Ambiente” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di all’art. 1:
BILANCIONE Alessandro
DE FELICE Raffaella

punteggio complessivo 70/100
punteggio complessivo 35/100

Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui al precedente art. 2) e
viene autorizzata la stipula del contratto per il conferimento di una collaborazione coordinata e continuativa
con il sottelencato candidato:
1

Bilancione Alessandro

nato a Napoli

il 7 luglio 1961

70/100

Art. 4 – A copertura della spesa complessiva pari a Euro 8.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali
e assistenziale e di ogni altro onere a carico del lavoratore, è stato assunto apposito impegno del bilancio del
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Esercizio Finanziario 2012.
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, 21 febbraio 2012.

F.to Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli

