Rep. n. 37/2017
Prot. n. 618
Class. VII/16
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
LA PRESIDE
- Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
- 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 della Giunta di Facoltà del 05 luglio 2017 con la quale è stato autorizzato, su richiesta della
Prof.ssa Daniela Esposito, l’avvio di una procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi per attività di
didattica e di laboratorio relativa alla lettura del tessuto storico” nell’ambito della Summer School “Leggere il
Tessuto storico - Reading the Historic Frame Work (RHFW)”.
- Visto l’avviso di verifica preliminare interna pubblicato il 18/07/2017, Rep. n. 26/2017, Prot. n. 511 del
18.07.2017.
- Visto il bando (RHFW N. 2), Rep. n. 30, Prot. n. 537 del 24.07.2017 scaduto il 04/08/2017.
- Vista la nomina della Commissione effettuata con Dispositivo della Preside della Facoltà di Architettura il
06/09/2017, Rep. n. 34/2017, Prot. n. 615.
- Visti i verbali redatti in data 07/09/2017 dalla Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi della
Facoltà
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento n. 3 incarichi per attività di didattica e di laboratorio
relativa alla lettura del tessuto storico” nell’ambito della Summer School “Leggere il Tessuto storico - Reading the
Historic Frame Work (RHFW)” della Facoltà di Architettura.
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria finale di merito:
Renzo CHIOVELLI
50
Michele ASCIUTTI
49.5
Daniela CONCAS
48.5
Antonio CAMPOREALE
24
Fiona SERRELLI
22,5
Barbara RIGHETTI
16.5
Arianna CARANNANTE
13
Sara CANCELLIERE
6
Nicola DE SOL
5
Art. 3
Per effetto di quanto sopra disposto, risultano vincitori dell’incarico di didattica e di laboratorio i candidati:
1.
Renzo CHIOVELLI
2.
Michele ASCIUTTI
3.
Daniela CONCAS
Pertanto si dispone la stipula dei relativi contratti.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sui siti web
della Facoltà e dell’Ateneo.
Roma, 08/09/2017
F.to La Preside
(Prof.ssa Anna Maria Giovenale)

