
 

 

 

 

 

  1 

Rep. n. 123/2019 
Prot. n. 1034 del 17.12.2019 

Class. VII/16 
 

APPROVAZIONE ATTI  
Bando Rep. n. 91/2019 - Prot. n. 950 

 

LA PRESIDE 
 

- Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 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 del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni”. 

- Vista la delibera del Senato Accademico n. 83/19 del 05.03.2019 con cui sono stati 

approvati i finanziamenti per i corsi internazionali. 

- Verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria. 

- Vista la delibera della Giunta, resa nella seduta del 26/11/2019, con la quale è stato 

approvato l’avvio delle procedure selettive per l’affidamento di un incarico per lo svolgimento di 

funzioni di tutor didattico per attività didattiche di supporto al docente titolare dell’insegnamento 

Conservation Design Studio da espletarsi nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Architettura 

(Restauro) - Architecture (Conservation) - curriculum in inglese della Facoltà di Architettura. 

- Considerato che dalla verifica preliminare, effettuata con avviso, Rep. n. 87/2019, Prot. n. 

926 del 26.11.2019, 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 funzioni di tutor didattico per attività didattiche di supporto al docente titolare dell’insegnamento 

Conservation Design Studio da espletarsi nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Architettura 

(Restauro) - Architecture (Conservation) - curriculum in inglese della Facoltà di Architettura.

 Visto l’avviso di selezione, per merito e per titoli, di cui al bando Rep. n. 91/2019, Prot. n. 

950 del 02.12.2019, Class. VII/16, per il conferimento di un incarico per lo svolgimento di funzioni 

di tutor didattico per attività didattiche di supporto al docente titolare dell’insegnamento 

Conservation Design Studio da espletarsi nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Architettura 

(Restauro) - Architecture (Conservation) - curriculum in inglese della Facoltà di Architettura. 
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- Preso atto delle risultanze del verbale della Commissione giudicatrice, nominata con 

dispositivo Rep. n. 104/2019, Prot. n. 1003 del 11.12.2019, Class. VII/16, redatto nella seduta del 

17 dicembre 2019. 

 

DISPONE 
 

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

di funzioni di tutor didattico per attività didattiche di supporto al docente titolare dell’insegnamento 

Conservation Design Studio da espletarsi nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Architettura 

(Restauro) - Architecture (Conservation) - curriculum in inglese della Facoltà di Architettura. 

 

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

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO MERITO E TITOLI ESITO 

1 LEMBO-FAZIO FRANCESCA 73 Vincitore 

 

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

Lembo-Fazio un incarico per lo svolgimento di funzioni di tutor didattico per attività didattiche di 

supporto al docente titolare dell’insegnamento Conservation Design Studio da espletarsi 

nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Architettura (Restauro) - Architecture (Conservation) - 

curriculum in inglese della Facoltà di Architettura. 

 

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

siti web di Facoltà e di Ateneo. 

 

Roma, 17 dicembre 2019 
 
 
 

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


