
 

                      Rep. n. 31/2020 
                                 Prot. n. 251 

del 30/03/2020 
                            Class. VII/16 

 
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. 

- Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 20/01/2020, con la quale è stato approvato l’avvio delle 

procedure selettive per l’affidamento di un incarico le attività di workshop e realizzazione di un video 

monocanale e/o videoinstallazioni inerenti il progetto “Facoltà di Architettura 100. Progetto multimediale 

dedicato alla ricostruzione della storia, delle figure, delle opere, degli eventi della Facoltà di Architettura di Roma 

in occasione delle Celebrazioni del centenario.” presentata dalla Professoressa Federica Dal Falco, in qualità 

di responsabile del progetto “Facoltà di Architettura 100”. 

- Visto l’avviso di selezione, per titoli, di cui al bando Rep. n. 18/2020, Prot. n. 188 del 03/03/2020, Class. 

VII/16, per il conferimento di un incarico per le attività di workshop e realizzazione di un video monocanale e/o 

videoinstallazioni inerenti il progetto “Facoltà di Architettura 100. Progetto multimediale dedicato alla 

ricostruzione della storia, delle figure, delle opere, degli eventi della Facoltà di Architettura di Roma in occasione 

delle Celebrazioni del centenario.” presentata dalla Professoressa Federica Dal Falco, in qualità di responsabile 

del progetto “Facoltà di Architettura 100”. 

 
DISPONE 

 
La nomina della 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.ssa Federica Dal Falco     Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

Prof. Carlo Martino      Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

Prof. Vincenzo Cristallo     Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

 

 

La nomina della presente Commissione giudicatrice sarà ratificata nella prossima seduta della Giunta di Facoltà. 

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, 30/03/2020 

 
 

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


