PROT. 45/2018
DECRETO 4/2018
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI
Il Direttore
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 12.8.08 rettificato con D.D. n. 888 del 24.9.08;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare n. 45 del 14.10.2017 non sono emerse disponibilità
ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Biologia
Ambientale;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29.09.2017 con cui è stata autorizzata la
pubblicazione del bando in oggetto;
VISTO il decreto del Direttore di Dipartimento n. 68/17 del 02.12.2017 con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale n. 1 del 14.12.2017 della Commissione Giudicatrice, da cui risultano i criteri adottati per la valutazione
dei titoli e la valutazione degli stessi;
VISTA la rinuncia ai 20 giorni di preavviso presentata dal Dr. George Metcalf in data 12.12.2017 prot. n. 2823/17;
VISTO il verbale n. 2 del 14.12.2017 in cui viene formulata, in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle
pubblicazioni e della prova orale, la votazione complessiva di 93/100 (novantatre/cento) il Dr. George Metcalf;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.12.2017
DISPONE
l'approvazione degli atti concorsuali per il conferimento di un incarico individuale di natura occasionale dal
quale risulta vincitrice la Dr.ssa Elisabetta Sirgiovanni. La collaborazione avrà la durata di 4 mesi per un importo
di 4.000,00 euro al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e
dell’Ente e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto, sui fondi Ricerca Università 2016 di cui è resp.
Prof. Loreto Rossi.
Roma, 17.01.2018
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