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BANDO N. 1/2015 Codice Bando MON.ERA. INC 2015 

 

 PUBBLICAZIONE INCARICHI AI SENSI DELL’ART.3, COMMI 18, 44 e 54 DELLA 

LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 

 

In ottemperanza al combinato disposto di cui all’art. 3, commi 18, 44 e 54 della L. 24/12/2007, n. 

244 (Legge Finanziaria 2008) si segnala che:  

 

La Preside della Facoltà di Architettura, 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della 

ricerca scientifica e tecnologica; 

VISTO l'art. 7, comma 6. D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165, che consente per esigenze cui non è 

possibile far fronte con personale in servizio, di conferire, in presenza di determinati presupposti 

di legittimità, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso la SAPIENZA – Università di Roma, 

reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge n. 20/1994, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 

Corte dei Conti” ed in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera f bis; 

VISTO il decreto di approvazione atti , Prot. 342 del 9.07.2015 concernenti il bando in epigrafe 

indicato, con cui, a seguito dell’esito dei verbali della Commissione all’uopo costituita, si 

disponeva di addivenire alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

con la dott.ssa Maria Carlotta D’Addona nata a Roma il 22/08/1980, codice fiscale  

DDDMCR80M62H501P avente ad oggetto le attività di seguito elencate: 

- supporto al Comitato di Monitoraggio e all’Ufficio Erasmus, finalizzate alla gestione 

delle banche dati relative alla didattica ed agli scambi internazionali,  

- supporto linguistico e tecnico  per la gestione dei rapporti con le Università straniere. 

 

CONSIDERATO che in data 28 agosto 2015 l’Ufficio di Controllo preventivo della Corte dei 

Conti, pronunciandosi positivamente sulla legittimità del contratto, ne disponeva la registrazione, 

 

con contratto stipulato in data 14 luglio 2015, ed efficace dalla citata registrazione, ha conferito 

un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto le attività di cui sopra,  

alla dott.ssa D’Addona Maria Carlotta. 

L’incarico ha la durata di 12 (dodici) mesi, per un importo omnicomprensivo annuale pari ad € 

13.615,00= (tredicimilaseicentoquindici/00).  

 
 

 F.to  La Preside 

 Prof.ssa Anna Maria Giovenale 

 

 


