PROT. 128 – VII/1
REPERTORIO N. 32/2014

CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE EX ART.7, C.6 DEL D.LGS.165/01
Il Direttore
Visto l’art.7 del D.lgs.165/01 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento per l’affidamento degli 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 il Comitato direttivo del Centro interdipartimentale di ricerca e servizio DigiLab ha
approvato, nella seduta del 07/03/2013, la necessità di indire una selezione comparativa relativa
all’attività di preparazione e cura dei contenuti digitali relativi alle iscrizioni di Bovianum Vetus e Pinna
Vestinorum destinati al programma di ricerca EAGLE;
Vista la nota Prot. n. 51 in data 10/01/2014 con cui il Direttore del Centro DigiLab ha attestato
l’indisponibilità oggettiva di avvalersi delle professionalità interne in quanto assolutamente inesistenti;
Visto il bando di selezione n. 2, Prot. 55– VII/1 del 10/02/2014;
Visto il decreto del Direttore di nomina della Commissione Prot. 81 – VII/1 del 03/03/2014;
Visti i parametri valutativi, oggettivi e predeterminati, adottati dalla medesima Commissione con verbale
del 16/04/2014;
Vista la graduatoria finale della procedura comparativa all’esito della quale il Dr. Simone Di Mauro è
risultato idoneo ad assumere l’incarico de quo;
Decreta
di approvare gli atti relativi alla selezione n. 2/2014;
di conferire al Dr. Simone Di Mauro, ex art.7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, l’incarico per l’attività di
“preparazione e cura dei contenuti digitali relativi alle iscrizioni di Bovianum Vetus e Pinna Vestinorum
destinati al programma di ricerca EAGLE”, presso il Centro interdipartimentale di ricerca e servizio DigiLab,
a mezzo di contratto di lavoro autonomo di collaborazione professionale della durata di 2 mesi per un
compenso lordo di Euro 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00).
Il provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per i previsti controlli di legge.
Roma, 18/04/2014
Il Direttore del Centro DigiLab
(Prof. Giovanni Ragone)
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