ROMA, 12/12
2/2014
PROT. 408 – VII/1; DECRETO
O N. 51/2014
Il Diretttore
Visto l’art.7 del D.lgs.165/01 e successsive modificazioni e integrazioni;
Visto il rego
olamento perr l’affidamentto degli incarichi di collabo
orazione coorrdinata e con
ntinuativa,
consulenza professionale
e e prestazionne occasionale
e in vigore pre
esso “Sapienzza” Università
à di Roma,
n 768 del 12//8/2008;
reso esecuttivo con D.D. n.
Considerato
o che il Comittato direttivo del Centro in
nterdipartimen
ntale di ricercca e servizio DigiLab
D
ha
approvato, nella seduta del
d 07/10/20 14 la necessittà di indire un
na selezione ccomparativa relativa al
azioni Mobilee Web e Sm
martphone
un incarico di docenza per corso ddi formazione in “Applica
universali”;
Vista l’indissponibilità ogggettiva di aavvalersi dellle professionalità internee, verificata con Prot.
375/2014;
do di selezione n. 16, Prot. 382/2014, e in particolare l’articolo 2;
Visto il band
Visto il decrreto del Diretttore di nominaa della Comm
missione Prot. 400/2014;
4
Visti i param
metri valutatiivi, oggettivi e predetermiinati, adottati dalla medessima Commissione con
verbale dell’’11/12/2014;
Vista la graaduatoria fina
ale della proccedura comp
parativa all’esito della quaale il Dr. Fabio Ricci è
risultato ido
oneo ad assum
mere l’incaricoo de quo
eta
Decre
di approvare gli atti relativi alla selez ione n. 16/20
014 per il di un contratto integrativo da attivare
nell’ambito del corso di formazionee in Applicazzioni Mobile Web e Smarrtphone universali per
d applicazioni mobile webb e smartpho
one, Web
l’incarico di insegnamento di “Prograammazione di
3 ore, presso il Centro inte
erdipartimenta
ale di ricerca e servizio DigiiLab.
Design”, della durata di 30
arà subordinaata all’effettivaa attivazione del corso di foormazione, ch
he avverrà
La stipula deel contratto sa
una volta veerificatesi le co
ondizioni prevviste dal Band
do di ammissio
one.
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