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PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDIANTA E CONTINUATIVA 

 
VISTO                   l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 
VISTO                   l’art. 32 della legge n. 248 del 4-8-06; 
VISTO                   lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapien-    
                              za”; 
VISTO                   il Regolamento per l’affidamento di incarichi di  collabora- 
                              zione coordinata  e  continuativa, consulenza professiona-        
                              le e prestazione occasionale  in  vigore presso  l’Universi-          
                              tà degli  Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con   
                              DD n.768 del 12.8.2008;                              
CONSIDERATO  che dalla verifica preliminare Disposizione  22 / 2016  Prot. 
                             n.375 del 20 Settembre 2016,  pubblicata  all’Albo  sul sito          
                             web  della Facoltà,  non  sono  emerse disponibilità ovvero       
                             competenze  adeguate  per  fare  fronte  alle esigenze rap- 
                             presentate dalla Facoltà; 
VISTO                  il bando esterno Disposizione N.26/2016  Prot. N. 0000390      
                             del 03.10.2016 (Classif. VII/16) 
VISTO                  il decreto di nomina della commissione Disp. 32/2016  prot.  
                             409/25.10.2016  
PRESO ATTO      del verbale redatto dalla  Commisione  giudicatrice  con  la  
                             quale detta Commissione ha formulato la graduatoria di   
                              merito per l’idoneità  dell’ espletamento  delle  attività    
                              previste  dell’avviso pubblico sopra richiamato; 
VERIFICATA        la sussistenza di adeguata copertura finanziaria ;  
 

DECRETA  
Art.1-                     Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica   
                              di  cui in preambolo. 
Art.2-                    E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla  
                              selezione di cui in premabolo : 
 

1. Tricanico Rossella           punti 73/100 
2. Rispoli Giorgio                 punti 65/100 
3. Carioti Claudia                 punti 60/100 
4. Doko Anjeza                     punti 53/100           

Art.3-                   E’ dichiarata vincitrice della procedura di cui  in  preambolo  
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                            la sottoindicata candidata per la quale viene  autorizzata la  
                            stipula del relativo contratto :  
 

1. Tricanico Rossella, nata a Cetraro (CS) il 26/01/1978     punti 73/100   

 
Art.4-              Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna  e  
                        reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line del si-                       
                        to internet istituzionale della Facoltà di Giurisprudenza . 
 
Roma, 28 Ottobre 2016  
                                                                             IL PRESIDE  
                                                                       (Prof. Paolo Ridola)  


