
 

                      Rep. n. 105/2019 
                                 Prot. n. 1004 del 11.12.19 

                            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 del Senato Accademico n. 83/19 del 05.03.2019 con cui sono stati approvati i 

finanziamenti per i corsi internazionali. 

- Considerato che la Facoltà di Architettura intende conferire due incarichi di lavoro autonomo per lo 

svolgimento di attività di orientamento e tutorato, per attività di promozione dell'offerta formativa e per quelle 

relative agli eventi legati all'orientamento stesso del corso di laurea magistrale in Architettura (Restauro) - 

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

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

approvato l’avvio delle procedure selettive per l’affidamento due incarichi di lavoro autonomo per lo 

svolgimento di attività di orientamento e tutorato, per attività di promozione dell'offerta formativa e per quelle 

relative agli eventi legati all'orientamento stesso del corso di laurea magistrale in Architettura (Restauro) - 

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

- Considerato che dalla verifica preliminare, effettuata con avviso, Rep. n. 88/2019, Prot. n. 927 del 

26.11.2019, Class. VII/4, non sono emerse disponibilità, ovverosia competenze adeguate a far fronte alle 

esigenze della Facoltà di Architettura, e vista l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’Amministrazione procedente. 

- Visto l’avviso di selezione, per merito, per titoli e per colloquio, di cui al bando Rep. n. 92/2019, Prot. 

n. 952 del 02.12.2019, Class. VII/16, per il conferimento di due incarichi di lavoro autonomo per lo 

svolgimento di attività di orientamento e tutorato, per attività di promozione dell'offerta formativa e per quelle 

relative agli eventi legati all'orientamento stesso del corso di laurea magistrale in Architettura (Restauro) - 

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

 
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. Tommaso Empler    Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

Prof. Francesco Mancini   Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

Prof. Nicola Santopuoli     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, 11 dicembre 2019 

 
 

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


