
 

Prot. n. 499 Class. VII/16               Rep. Dispositivo n. 24/2016  

Cod. Bando COM.MON-INC2016 

LA PRESIDE 

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 e n. 586 del 06.07.09; 

VISTA   la legge del 7 agosto, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recente norme in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 08 luglio 2016 che ha approvato l’indizione della procedura di 

selezione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa; 

VISTA la verifica preliminare interna effettuata con avviso, Rep. n. 12/2016 - Prot. n. 345 dell’11.07.2016 - Class. 

VII/4; 

VISTO l’avviso di selezione, per titoli, di cui al bando, Rep. n. 19/2016 - Prot. n. 427 del 29.07.2016 - Class. 

VII/16 - codice bando COM.MON-INC2016 ed in particolare l’art.6. 

DISPONE 

La nomina di una Commissione giudicatrice incaricata di esaminare e selezionare le candidature 

pervenute in relazione alla procedura di cui in epigrafe sulla base della valutazione dei titoli. La 

Commissione risulta così composta: 

Prof. Davide Bernardini Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma  

Prof. Federico De Matteis Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

Prof.ssa Teresa Villani Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

   

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta dispositivi della Facoltà e  reso pubblico mediante 

affissione all’Albo e pubblicato sui siti web della Facoltà e dell’Ateneo. 

Roma, 27 settembre 2016 

 

                                                                                F.to La Preside 

 (Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 


