
 

                   Rep. n. 33/2016 
                                                               Prot. n. 547 del 14.10.16 

                          Class. VII/16 
 

BANDO Rep. n. 20/2016 - Prot. n. 428 - Codice Bando OFF.MON-INC2016 
 

APPROVAZIONE ATTI 
 

La Preside della Facoltà, Prof.ssa Anna Maria Giovenale 
 
 

- Visto l'art. 7, commi 6-6bis, del D.Lgs.vo n.165/2001, così come modificato dall’art. 

32, comma 76, della Legge n. 244/2007, convertito con la Legge n. 248/2008, che 

consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire, in presenza di determinati 

presupposti di legittimità, per esigenze a cui non possono far fronte con proprio personale 

interno in servizio, incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ad 

esperti di particolare e comprovata specializzazione. 

- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la 

Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.8.2008, rettificato con 

D.D. n. 888 del 24.9.2008, nonché modificato con D.D. n. 586 del 06.07.09. 

- Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 08 luglio 2016. 

- Vista la verifica preliminare interna effettuata con avviso Rep. n. 13/2016, Prot. n. 

346 dell’11.07.2016, Class. VII/4, pubblicato in pari data sui siti web Facoltà/Ateneo, da 

cui non sono emerse disponibilità, ovvero competenze adeguate a far fronte alle esigenze 

della Facoltà di Architettura. 

- Considerata l’indisponibilità oggettiva di professionalità adeguate nell’ambito delle 

risorse umane a disposizione. 

- Visto l’avviso di selezione, per titoli, di cui al bando Rep. n. 20/2016, Prot. n. 428 

del 29.07.2016, Class. VII/16 - codice bando OFF.MON-INC2016, per il conferimento di n. 

1 (un) incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 

attività di supporto al Comitato di Monitoraggio della Facoltà finalizzate alla gestione delle 

banche dati relative all’offerta formativa dei corsi di studio della Facoltà, alle schede SUA-

CdS, nonché ai Rapporti di Riesame. 

- Preso atto delle risultanze del verbale della Commissione esaminatrice, nominata 

con dispositivo Rep. n. 26/2016, Prot. n. 501 del 27.09.2016, Class. VII/16, redatto nella 

seduta del 04 ottobre 2016. 
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- Dato atto che nella seduta di cui sopra la Commissione ha accertato che la 

candidata Dott.ssa Amodio Elisa è in possesso delle necessarie competenze, esperienze 

e capacità con riferimento all’oggetto delle prestazioni previste nel bando. 

- Verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria  

 
DISPONE 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di 1 (un) incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di cui al bando di 

selezione nelle premesse indicato. 

 

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO TITOLI  ESITO   

1 AMODIO  ELISA 90 Vincitore 

2 ALTAMURA PAOLA 72 Idoneo 

3 GIULIETTI GIADA 40 Idoneo 

 

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di 1 (un) 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Amodio Elisa, nata a 

Roma il 12/05/1974 - codice fiscale MDALSE74E52H501F. 

 

Art. 4 - L'efficacia del contratto è subordinata all'esito del controllo preventivo di legittimità 

della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 20/1994, così come 

modificato dall'art. 17, comma 30, della Legge n. 102 del 3 Agosto 2009. 

 

Art. 5 - Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo e 

pubblicato sui siti web Facoltà/Ateneo, secondo quanto disposto dall’art. 9 del 

Regolamento citato nelle premesse del presente dispositivo. 

 

Roma, 14 ottobre 2016 

 

                                                                 F.to La Preside 
 (Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 


