Rep. N.86/2021 prot.n.548 del 28/07/2021
Class. VII/16
APPROVAZIONE ATTI BANDO SSP 4/2021
IL PRESIDE
VISTA: la Legge 30/12/2010 n. 240, ed in particolare l’art. 23, come
modificato dal Decreto Legge 9/02/2012 n. 5, convertito in Legge 4/04/2012
n. 35;
VISTO: lo Statuto dell’Università;
VISTO: il D.Lgs. n°33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO: l’art.53 del D.lgs. 165/2001;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 12 febbraio 2021 con la quale
è stato approvato l’avvio della procedura selettiva, presentata dal prof.
Alessandro Viscogliosi Direttore della Scuola di specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio per l’affidamento di due incarichi di docenza
integrativa per assistenza teorico-pratico durante il cantiere scuola di
restauro di supporto ai docenti titolari nell’ambito dell’insegnamento
“Conservazione dei materiali e chimica applicata”
CONSIDERATO: che dalla verifica preliminare del 18 febbraio 2021,
prot.n.135 repertorio 23/2021 pubblicata nella stessa data sul sito web della
Sapienza e della Facoltà, non sono emerse disponibilità ovvero competenze
adeguate per fare fronte alle esigenze della Scuola di Specializzazione in
Beni Architettonici e del Paesaggio.
VISTO il bando SSP_4/2021 repertorio n. 56/2021 - Prot. n. 305 del
26/04/2021 - Class. VII/16 pubblicato il 26 aprile 2021;
PRESO ATTO delle risultanze dei verbale redatto nella seduta del 15 luglio
2021, dalla Commissione esaminatrice, composta dai docenti Alessandro
Viscogliosi, Marina Docci e Daniela Esposito, nominata dal Preside con
dispositivo del 22/06/2021 prot.n 426. del 22/06/2021, Rep. N.72 /2021.
ACCERTATA la copertura finanziaria sui fondi attribuiti alla Scuola di
Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio
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Presidenza: Via E.Gianturco n. 2, cap 00196 Roma
T (+39) 06 49919333 F (+39) 06 49919347
P.E.C. amm.presarch@cert.uniroma1.it
presidenza.architettura@uniroma1.it

Pag 2

DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli, per il
conferimento di n. 2 incarichi di Docenza integrativa a titolo oneroso da
attivare per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio nell’ambito del Corso in “Restauro dei
Monumenti,” per assistenza teorico-pratico durante il cantiere-scuola di
restauro a supporto dei docenti titolari nell’ambito dell’insegnamento
“Conservazione dei materiali e chimica applicata (CHIM12, primo anno, 8
CFU)
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
Nome
Cristina
Giuliana

Cognome
Vazio
Salvati

punti
4,75
3,00

Art. 3
Per effetto di quanto sopra disposto all’art. 2 risultano vincitrici dell’incarico
di lavoro autonomo per assistenza teorico-pratico durante il cantiere-scuola
di scavo di supporto ai docenti titolari nell’ambito dell’insegnamento”
“Conservazione dei materiali e chimica applicata le candidate Cristina Vazio
nata a Roma il 22/09/1963 e Giuliana Salvati nata a Roma il 5/12/1973.
Si dispone, pertanto, la stipula del relativo contratto.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico
mediante pubblicazione sui siti WEB della Facoltà e dell’Ateneo.

F.TO IL PRESIDE
Prof. Orazio Carpenzano

