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Rep. n. 35/2018 
Prot. n. 316 del 18.04.2018 

Class. VII/16 
 

APPROVAZIONE ATTI  
Bando Rep. n. 21/2018 - Prot. n. 233 

 
LA PRESIDE 

 

- Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. per 

l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo. 

- Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

- Visto l’art. 3, comma 1, lettera f-bis) della Legge n. 20 del 14.01.1994. 

- Considerata la necessità di conferire un incarico per lo svolgimento di attività di supporto 

allo studio ed alla realizzazione di un database informativo per il miglioramento della qualità, della 

attrattività e della visibilità del corso di laurea magistrale in Architettura (Restauro) - Architecture 

(Conservation) - curriculum in lingua inglese. 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 314/17 del 18.07.2017 con cui sono 

stati approvati i finanziamenti per i corsi internazionali per l’a.a. 17-18. 

- Verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria. 

- Vista la delibera della Giunta, resa nella seduta del 19/12/2017, con la quale è stato 

approvato l’avvio delle procedure selettive per l’affidamento di un incarico per attività di supporto 

allo studio e alla realizzazione di un database informativo per il miglioramento della qualità, della 

attrattività e della visibilità del corso di laurea magistrale in Architettura (Restauro) - Architecture 

(Conservation) - curriculum in lingua inglese. 

- Considerato che dalla verifica preliminare, effettuata con avviso, Rep. n. 10/2018, Prot. n. 

166 del 01 marzo 2018, Class. VII/4, non sono emerse disponibilità, ovverosia competenze 

adeguate a far fronte alle esigenze della Facoltà di Architettura con conseguente oggettiva 

impossibilità di ricorrere a risorse umane a disposizione dell’Amministrazione procedente per 

assenza di specifiche competenze professionali e/o per coincidenza od indifferibilità di altri impegni 

di lavoro. 

- Considerato che la Facoltà di Architettura intende conferire un incarico per lo svolgimento 

di attività di supporto allo studio e alla realizzazione di un database informativo per il miglioramento 

della qualità, della attrattività e della visibilità del corso di laurea magistrale in Architettura 

(Restauro) - Architecture (Conservation) - curriculum in lingua inglese. 

- Visto l’avviso di selezione, per titoli, di cui al bando Rep. n. 21/2018, Prot. n. 233 del 

19.03.2018, Class. VII/16, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento 
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di attività di supporto allo studio ed alla realizzazione di un database informativo per il 

miglioramento della qualità, dell’attrattività e della visibilità del corso di laurea magistrale in 

Architettura (Restauro) - Architecture (Conservation) - curriculum in lingua inglese. 

- Preso atto delle risultanze dei verbali della Commissione esaminatrice, nominata con 

dispositivo Rep. n. 30/2018, Prot. n. 288 del 09.04.2018, Class. VII/16, redatti nella seduta del 18 

aprile 2018. 

 
DISPONE 

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

per lo svolgimento di attività di supporto allo studio ed alla realizzazione di un database informativo 

per il miglioramento della qualità, dell’attrattività e della visibilità del corso di laurea magistrale in 

Architettura (Restauro) - Architecture (Conservation) - curriculum in lingua inglese. 

 

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

 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO TITOLI ESITO   

1 AMODIO ELISA 75 VINCITORE 

2 VERZARO DANIELA 69 IDONEO 

 

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, si procederà a conferire alla Dott.ssa Elisa Amodio 

un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto allo studio ed alla 

realizzazione di un database informativo per il miglioramento della qualità, dell’attrattività e della 

visibilità del corso di laurea magistrale in Architettura (Restauro) - Architecture (Conservation) - 

curriculum in lingua inglese. 

 

Art. 4 - Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicato sui 

siti web di Facoltà e di Ateneo. 

 

Roma, 18 aprile 2018 
 
 

                                                                          La Preside 
 (Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 


