PROT. 330 – VII/1
REPERTORIO N. 52/2013
APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA COMPARATIVA N. 11/2013
IL DIRETTORE
VISTO
il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza
professionale e prestazione occasionale in vigore presso “Sapienza” Università di Roma, reso
esecutivo con D.D. n. 768 del 12/8/2008;
CONSIDERATO
che dalla verifica preliminare all’interno dell’Università non sono emerse disponibilità ovvero
competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal Centro DigiLab;
VISTO
il bando di selezione del 5.11.2013 N. 11/2013 con il quale è stata indetta una procedura di
valutazione comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento dell’attività di “preparazione e cura dei contenuti digitali relativi
alle iscrizioni latine della Sicilia per la banca dati EDR, destinati al programma di ricerca EAGLE
(WP2), così come delineate nella Description of Work”;
VISTO
il decreto del Direttore del Centro DigiLab n. 31/2013 per la nomina della Commissione esaminatrice;
VISTO
il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 25 novembre 2013
DISPONE
Art. 1 ‐ Sono approvati gli atti relativi alla selezione n. 11/2013 per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di collaboratore per
“preparazione e cura dei contenuti digitali relativi alle iscrizioni latine della Sicilia per la banca dati
EDR, destinati al programma di ricerca EAGLE (WP2), così come delineate nella Description of
Work” presso il Centro interdipartimentale di ricerca e servizio DigiLab.
Art. 2 ‐ E’ approvata la graduatoria di merito di cui all’art. 1 ove risulta vincitore dell’incarico la
candidata Dr.ssa Angela Fusco con punteggio 75/100.
Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’ incarico alla Dr.ssa Angela Fusco.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione
all’albo del Centro DigiLab e pubblicato sul sito web del Centro DigiLab e dell’Università.
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