
 

 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizio 
Via dei Volsci 122, 00185 Roma 
T (+39) 06 49697041 F (+39) 06 49917733 
digilab.uniroma1.it - digilab@uniroma1.it 

PROT. 154    – VII/1 
REPERTORIO N.  18 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 
 
VISTO il  bando pubblicato in data 05/07/13, n. 7, per il conferimento di un incarico di 
prestazione occasionale per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 1 del presente bando, a 
favore del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizio DigiLab dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; 

VISTA la disposizione con cui è stata nominata, in data 22/07/13 la commissione 
esaminatrice, formata dai proff. Maria Guercio e Claudio Zambianchi e dalla Dott.ssa 
Vincenza Ferrara; 

VISTO il verbale del giorno 25/07/13 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato 
primo in graduatoria e dunque vincitore della selezione per il conferimento dell’incarico di cui 
al bando in oggetto il Dott. Alessio Ceccherelli, con il punteggio complessivo di 100 punti 
 

DISPONE 
 
- di approvare gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il 
conferimento di un incarico di prestazione occasionale, per lo svolgimento della seguente 
attività: Programmazione del modulo Moodle per la gestione del test di italiano per gli 
studenti Erasmus, da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizio 
DigiLab dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- di approvare la seguente graduatoria di merito:  

Posizione 
graduatoria 

Candidato punteggio 
 

1 Alessio Ceccherelli 100 
 
- di dichiarare vincitore della procedura comparativa il Dott. Alessio Ceccherelli, nato a 
Civitavecchia (RM) il 15/07/1975; 

- di autorizzare gli impegni di spesa per la copertura del costo complessivo della 
collaborazione sui fondi erogati dall’Area per l’internazionalizzazione;  

- di procedere alla stipula del contratto per prestazione occasionale della durata di 30 giorni 
con il Dott. Alessio Ceccherelli, con un compenso lordo di euro 2.360,00 comprensivo di tutti 
gli oneri a carico del collaboratore. 
 
Roma, 29/07/2013 
        

Il Direttore del Centro DigiLab 
       

Prof. Giovanni Ragone 


