Approvazione degli atti relativi alla Procedura di valutazione comparativa 2/2014
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;
VISTO il D.M. 270/2004;

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D. D. n.768 del
12/08/2008;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31 ottobre 2014;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare del 19/12/2014 all’interno dell’Università
non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze
presentate dal Prof. Emilio Russo relative al progetto di ricerca d’Ateneo “The birth of
Italian Literature: Classics and Printing (XVth-XXth centuries)”;
VISTO il Bando n. 2 del 30/12/2014 con il quale è stata indetta una procedura di
valutazione comparativa per titoli per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente
attività: redazione di schede filologiche relative alle prime edizioni dei classici italiani;
VISTO il decreto del Direttore per la nomina della Commissione esaminatrice del
20/2/2015;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 2 marzo 2015;
DISPONE
Art. 1 – L’approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedura comparativa n.
2/2014 del 30/12/2014 indicata in premessa;
Art. 2 – L’approvazione della seguente graduatoria di merito di cui all’art.1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Guarna Valeria
Bonsi Claudia
D'Antoni Claudio Antonello
Altieri Maria Rosaria
Arrabito Genny
Leone Carmen
Testa Deborah
Dell'Anno Chiara

punti 44
punti 38
punti 37
punti 31
punti 13
punti 9
punti 7
punti 6

Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’incarico alla dott.ssa
Guarna Valeria.
Art.3 – Per effetto di quanto disposto dall’art.2 si procederà all’affidamento dell’incarico
di cui all’art.1 al vincitore suindicato. L’incarico prevede un compenso di Euro 2.400,00,
al lordo degli oneri a carico del prestatore e degli oneri a carico dell’amministrazione.
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Art.4 – Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’albo e
pubblicato sul sito web del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali e
dell’Università.
Roma, 16 marzo 2015
IL DIRETTORE
Prof.ssa Beatrice Alfonzetti

