Decreto n. 17/2017
Prot n.442
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E
APPLICATE PER L’INGEGNERIA
VISTO l’art. 7 comma 6/bis del D. Lgs. N.165/01, modificato dall’art. 32 del D.L. 04.07.06
n. 233, convertito in Legge 248 del 04.08.06, che consente alle Amministrazioni Pubbliche
di conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio, incarichi
individuali ad esperti di provata competenza;
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 12.08.08,
successivamente modificato ed integrato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del
06/07/2009;
VISTA la richiesta della Prof.ssa Sibilia che ravvisa la necessità di avvalersi di un
collaboratore per svolgere un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
VISTA la copertura economica sui fondi di ricerca di cui è responsabile il Prof.ssa Sibilia;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 02/03/2017;
VISTA l’impossibilità di far fronte alla suddetta richiesta con il personale in servizio presso
questa Struttura, come da verifica preliminare effettuata pubblicata con avviso prot.254
VII/16 del 07/03/2017;
VISTA la procedura comparativa n. 8/2017 (prot. 328 VII/1) del 17/03/2017 attivata per
l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
dell’attività avente ad oggetto: “Software di controllo e analisi di un sistema di acquisizione
dati”.

DISPONE
la Commissione giudicatrice della procedura n. 8/2017 sarà così composta:
Prof. ssa Concetta Sibilia
Dott. Fabio Bovino
Dott. Massimiliano Coppola

Roma, 6 aprile 2017

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Palumbo
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