
DIPARTIMENTO  DI  STUDI  GIURIDICI,  FILOSOFICI  ED  ECONOMICI,  GIA’  DI  STUDI 
PENALISTICI, FILOSOFICO-GIURIDICI E CANONISTICI
APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI DEL BANDO PROT.N.185/G./XI^ DEL31.05.2012

RELATIVO  ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
INCARICO INDIVIDUALE, DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

IL  DIRETTORE 
Prof. Cesare IMBRIANI

Visto il D.M. n. 537/1999;
Visto l’art.7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art.48 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D.R. 23 luglio 2002;
Visto l’art. 32 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006;
Visto l’art.3, comma 79, legge n.244 del 24-12-2007 e successive modificazioni;
Visto  il  Regolamento  per  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa,  consulenza  professionale  e  prestazione  occasionale  in  vigore  presso 
l’Università di Roma “ Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.768 del 12.8.2008;
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n.545 
del 4 agosto 2011;
Visto che dalla verifica preliminare rivolta al personale dipendente dell’Università pubblicata 
sul  sito  web  del  Dipartimento  di  Studi  Giuridici,  Filosofici  ed  Economici,  già  di  Studi 
Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici il giorno 24.10.2012, prot.n.264/G.XI^, non sono 
emerse  disponibilità  ovvero  competenze  adeguate  per  far  fronte  alle  esigenze 
rappresentate;
Visto  il  bando  pubblicato  in  data  08.11.2012  prot.  n.276/G/XI^  per 
una procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n.1 incarico individuale, 
di prestazione occasionale della durata di 30 giorni (novembre 2012- dicembre 2012), per lo 
svolgimento  di  attività  di  supporto  tecnico-professionale  alle  attività  istituzionali   del 
Dipartimento di Studi  Giuridici,  Filosofici  ed Economici  già di Studi Penalistici,  Filosofico-
Giuridici e Canonistici, d’intesa  con il Dipartimento di Scienze Giuridiche e con la Facoltà di 
Giurisprudenza,  per  il  completamento dell’OFFERTA  FORMATIVA  2012-2013 
(PROGRAMMAZIONE DIDATTICA REALE).
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici, già 
di Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici del 11 dicembre 2012 con la quale il 
Consiglio di Dipartimento ha approvato all’unanimità la proposta della composizione della 
Commissione Giudicatrice.
VISTA la disposizione direttoriale prot.  n.  320/G/XI^ del 14.12.2012 con la quale è stata 
nominata  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  verifica  dei  requisiti  e  la  formazione  della 
graduatoria dei vincitori della predetta selezione;
VISTO il verbale redatto in data 24.01.2013, con il quale la Commissione Giudicatrice, sulla 
base  della  valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione  richiesti  dal  bando  di  concorso  e 
posseduti  dai  candidati,  ha  formulato  la  seguente  graduatoria  di  merito  per  l’idoneità 
all’espletamento delle attività previste dall’avviso pubblico sopra richiamato:
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DISPONE

ART.1 – Sono approvati gli atti della Selezione per conferimento di n. 1 incarico individuale 
di prestazione occasionale  per lo svolgimento di attività di  supporto tecnico-professionale 
alle attività istituzionali   del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici  ed Economici,  già di 
Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici, d’intesa  con il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche  e  con  la  Facoltà  di  Giurisprudenza,  per  il  completamento  dell’OFFERTA 
FORMATIVA 2012-2013 (PROGRAMMAZIONE DIDATTICA REALE).

ART.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:

              CAMPOBASSO Maria Civita

ART.3  -  E’  dichiarata  vincitrice  della  procedura  di  valutazione  comparativa  di  cui  al 
precedente art. 2 e viene autorizzata la stipula del contratto di n. 1 incarico individuale di 
prestazione occasionale con la sottelencata candidata:

 CAMPOBASSO Maria Civita,  nata a Sezze (LT)   il 22.05.1981, C.F. CMPMCV81E62I712Z

ART.4 –  A copertura della spesa complessiva pari a Euro 3.000,00 al lordo delle ritenute 
fiscali, previdenziali e assistenziali e di ogni altro onere a carico del lavoratore, nonché del 
datore  di  lavoro  e  dell’eventuale  imposta  sul  valore  aggiunto  è  stato  assunto  apposito 
impegno del bilancio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici, già di Studi 
Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici – Esercizio Finanziario 2011 -.

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 
all’Albo  del  Dipartimento  e  sul  sito  WEB  del  Dipartimento  di  Dipartimento  di  Studi 
Giuridici,Filosofici ed Economici, già di Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici, del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Facoltà di Giurisprudenza e dell’Università.

Pubblicato in Roma, 29.01.2013
Prot.n. 19/G/XI^ del 29.01.2013                                 F.to
                                                                                        Il Direttore del Dipartimento
                                                                               di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici
                                                                                                    (Prof. Cesare IMBRIANI)

                                      


