DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI
APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI DEL BANDO n.8/2013
PROT.N. 252/P/II^/II^ DEL
06.11.2013 RELATIVO ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
INCARICO 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. 3689 del 29
ottobre 2012;
Valutata la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a garantire la copertura per la stipula di un
contratto di collaborazione per mesi 7 (sette);
Vista la richiesta del Prof. Imbriani, Responsabile Scientifico del Progetto di finanziamento Europeo
EFFACE “European Union Action to Fight Environmental Crime” – FP7 GRANT AGREEMENT –
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici adottata in
data 14.10.2013;
Considerato che dalla verifica preliminare, rivolta al personale dipendente dell’Università, affissa
all’albo del Dipartimento e pubblicata sul sito web del Dipartimento in data 29.10.2013, non sono
emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal
Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici,
Visto il bando pubblicato in data 06.11.2013 n.prot. 252/P/II^/II^ per una procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento della prestazione seguente: svolgimento di attività di supporto e di
collaborazione in workshops, meetings e conferenze nell'ambito del progetto europeo, cofinanziato
dalla Commissione europea: “European Union Action to Fight Environmental Crime” di cui al Grant
Agreement n. 320276, del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", del quale è Responsabile Scientifico: Prof. Cesare Imbriani.
VISTO l’art.8, comma 1, del 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, secondo il quale la procedura di
valutazione comparativa è effettuata da una Commissione nominata con provvedimento del titolare del
Centro di Responsabilità amministrativa interessata.
VISTA la disposizione direttoriale prot. n. 301/P/II^/II^ del 16.12.2013 con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per la verifica dei requisiti e la formazione della graduatoria dei vincitori
della predetta selezione;
VISTI i verbali redatti in data 28.01.2014, con i quali 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
collaborazione coordinata e continuativa, della durata di mesi 5 (cinque) per lo svolgimento della
prestazione seguente: svolgimento di attività di supporto e di collaborazione in workshops, meetings e
conferenze nell'ambito del progetto europeo, cofinanziato dalla Commissione europea: “European
Union Action to Fight Environmental Crime” di cui al Grant Agreement n. 320276, del Dipartimento di
Studi Giuridici, Filosofici ed Economici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", del quale è
Responsabile Scientifico: Prof. Cesare Imbriani.
ART.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
1. Giacomo D’ALISA.
ART.3 - E’ dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui al precedente art. 2 e
viene autorizzata la stipula del contratto di n. 1 incarico individuale di collaborazione coordinata e
continuativa con il sottelencato candidato:
Giacomo D’ALISA, nato a Napoli (NA) il 30.06.1979, C.F. DLSGCM79H30F839S
ART.4 – A copertura della spesa complessiva pari a € 6.000,00 al lordo delle ritenute fiscali,
previdenziali e assistenziali e di ogni altro onere a carico del lavoratore e di ogni onere a carico 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 – Esercizio Finanziario 2013 -.Il
predetto corrispettivo lordo omnicomprensivo corrisponde ad un impegno lavorativo mensile del 30%.
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.

Pubblicato in Roma,
Prot. n. 43/P/II^/II^ in data 05.02.2014

F.to
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Cesare IMBRIANI)

