Università degli Studi di Roma
“LA SAPIENZA”
Facoltà di Giurisprudenza
DECRETO
prot. n. 0000505
del 23/11/2017
classif. VII/1

IL PRESIDE DELLA FACOLTA` DI GIURISPRUDENZA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
CONSIDERATO

VERIFICATA
VISTO

VISTO
PRESO ATTO
CONSTATATA

l’art.7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30-03-2001;
l’art.32 della legge n. 248 del 4-8-06;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”;
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;
la delibera della Giunta di Facoltà di Giurisprudenza del
24-01-2017;
che dalla verifica preliminare prot. 0000459 del 27-102017, pubblicata sul sito web della Facoltà, non sono
emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far
fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di
Giurisprudenza;
la sussistenza di adeguata copertura finanziaria a valere
sui fondi del monitoraggio della Facoltà;
il bando a propria firma Rep. Disp. 59/2017, prot. 0000469
del giorno 02/11/2017 per il conferimento di due incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa occasionale
per lo svolgimento di una prestazione a supporto tecnicoprofessionale e scientifico per le attività del Comitato di
monitoraggio della Facoltà di Giurisprudenza, nonché
gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività
relative al progetto Erasmus e di incoming, tutorato
didattico-scientifico e placement degli studenti della
medesima Facoltà;
il decreto di nomina della commissione prot. n. 0000486
rep. n. 16/2017 del 13/11/2017 classif. VII/1;
del verbale della commissione del giorno 21/11//2017;
la regolarità formale degli atti
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DECRETA
Art.1
Sono approvati gli atti del concorso per l’attribuzione per il conferimento di due
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa occasionale per lo
svolgimento di una prestazione a supporto tecnico-professionale e scientifico
per le attività del Comitato di monitoraggio della Facoltà di Giurisprudenza,
nonché gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività relative al
progetto Erasmus e di incoming, tutorato didattico-scientifico e placement
degli studenti della medesima Facoltà di cui al bando citato in preambolo.
Art.2
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
1) DOTT.MARCO COSENTINO: punteggio complessivo 90/100;
2) DOTT. FRANCESCO ZARRILLI: punteggio complessivo 80/100;
3) DOTT.SSA LAURA GIULIA RALLO: punteggio complessivo 71/100.
Art. 3
Sono dichiarati vincitori della procedura di cui al precedente art. 1 i sotto
indicati candidati, per i quali viene autorizzata la stipula del contratto per il
conferimento del relativo incarico:
¾ MARCO COSENTINO, nato a Roma (RM) il 12 giugno 1982, C.F.
CSNMRC82H12H501Z;
¾ FRANCESCO ZARRILLI, nato a Bisaccia (AV) il 3 luglio 1987, CF
ZRRFNC87L03A881J.
Art. 4
Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico
mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà.
Roma, 22 novembre 2017
Il Preside
(Prof. Paolo Ridola)*
_______________________________________________________________________
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* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n.
39/1993

