ROMA, 23 APRILE 2015
PROT. 119 – VII/1; DECRETO
O N. 9/2014
Il Diretttore
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 29/01/20 14 la necessittà di indire un
na selezione ccomparativa relativa al
o di lavoro autonomo a vente ad ogggetto “Completamento ddella documentazione
un incarico
fotografica dei
d record on line relativi a lle iscrizioni laatine di Roma”
ponibilità ogggettiva di avvaalersi delle pro
ofessionalità interne, verificcata con Prot. 54/2015;
Vista l’indisp
Visto il band
do di selezione n. 1, Prot. 6 0/2015;
Visto il decrreto del Diretttore di nominaa della Comm
missione Prot. 95/2015;
9
Visti i param
metri valutatiivi, oggettivi e predetermiinati, adottati dalla medessima Commissione con
verbale del 10/04/2015;
o della quale il Dr. Giulio Casazza è
Vista la graduatoria finale della proceedura comparativa all’esito
oneo ad assum
mere l’incaricoo de quo
risultato ido
eta
Decre
di approvaree gli atti relatiivi alla selezioone n. 1/2015;;
di conferiree al Dr. Giulio
o Casazza, ex art.7, commaa 6, del D.Lgss 165/2001, l’iincarico per l’’attività di
“Completam
mento della documentazio
d
one fotograficca dei record on line relattivi alle iscrizioni latine
di Roma” nell’ambito
n
de
el progetto dii ricerca “EDR
R (Epigraphic Database Rooma)”, presso
o il Centro
interdipartim
mentale di ricerca e servvizio DigiLab, a mezzo di contratto d i lavoro auto
onomo di
collaborazio
one profession
nale della duraata di 2 mesi, per un compenso lordo di Euro 2.868,85
5.
Il provvedim
mento sarà invviato alla Cortee dei Conti pe
er i previsti controlli di leggee.
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