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ROMA, 18 GENNAIO 2016 
PROT. 13  – VII/16; DECRETO N. 3/2016 
 

Il Direttore 

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 15/07/2015 la necessità di indire una selezione comparativa relativa al 

un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto “Project management del 

progetto “EdMuse – Education and Museum: Cultural Heritage for Science learning” (Erasmus Plus 

– Ka2 – Partenariati strategici  n. 2015-1-IT02-KA201-015013)” 

Vista l’indisponibilità oggettiva di avvalersi delle professionalità interne, verificata con Prot. 
342/2015; 

Visto il bando di selezione n. 11, Prot. 377/2015; 

Visto il decreto del Direttore di nomina della Commissione Prot. 423/2015; 

Visti i parametri valutativi, oggettivi e predeterminati, adottati dalla medesima Commissione con i 
verbali del 18/01/2016; 

Vista la graduatoria finale della procedura comparativa all’esito della quale la Dott.ssa Letizia Leo è 
risultata idonea ad assumere l’incarico de quo 

Decreta 

di approvare gli atti relativi alla selezione n. 11/2015; 

di conferire a Letizia Leo, ex art.7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, l’incarico per l’attività di “Project 
management del progetto “EdMuse – Education and Museum: Cultural Heritage for Science 
learning” (Erasmus Plus – Ka2 – Partenariati strategici  n. 2015-1-IT02-KA201-015013)”, presso il 
Centro interdipartimentale di ricerca e servizio DigiLab, a mezzo di contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa della durata di 20 mesi, per un compenso lordo di Euro 4.500,00. 

Il provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge. 
 

Il Direttore del Centro DigiLab 
Prof. Fabio Grasso 

 


