Prot. n° 332
Del 20/07/2017
Rep. 6/2017
Procedura selettiva per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di tutorato in aula,
assistenza ai corsisti e ricerca documentale nell’ambito del Corso di Alta
Formazione per la preparazione all’esame di Stato per la professione di
avvocato.

Approvazione degli Atti del Bando Rep. Disp 14/2017

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
PRESO ATTO

CONSTATATA

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato
dalla Legge 69/2009, art. 2 comma 2 e dalla Legge 102/2009,
art. 17 comma 27, che consente alle amministrazioni pubbliche
di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,
per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio;
il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e
prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. 768 del
12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008 e D.D.
n. 568 del 06/07/2009;
la verifica preliminare del 15/05/2017 dalla quale non sono
emerse disponibilità di personale universitario per far fronte alle
esigenze rappresentate dalla Facoltà di Giurisprudenza;
l’avviso pubblico di selezione, Bando Rep. Disp. 14/2017 del
01/06/2017;
la nomina della Commissione giudicatrice Rep. Disp. 31/2017,
prot. 0000323, del 14/07/2017;
del verbale redatto in data 18/07/2017, con il quale la
Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi assegnati in
sede di valutazione dei titoli presentati dai candidati, ha
formulato la graduatoria di merito per l’idoneità all’espletamento
delle attività previste dall’avviso pubblico sopra richiamato;
la regolarità formale degli atti,
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DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 1
(uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività
di tutorato in aula, assistenza ai corsisti e ricerca documentale nell’ambito del Corso
di Alta Formazione per la preparazione all’esame di Stato per la professione di
avvocato;

Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
1) ANDREA CARTONI SPINELLI: punteggio complessivo 72/100
2) MATTEO TAMASSI: punteggio complessivo 63/100
3) PASQUALE ANDREA CHIODI: punteggio complessivo 61/100
4) ANJEZA DOKO: punteggio complessivo 55/100
Art. 3 – Viene dichiarato vincitore della procedura di cui al precedente art. 1 il sotto
indicato candidato, per il quale viene autorizzata la stipula del contratto per il
conferimento del relativo incarico:
- ANDREA CARTONI SPINELLI, nato a Roma (RM) il 20 settembre 1990, C.F.
CRTNDR90P20H501Q
Art. 4 – Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico
mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà.

Roma, 20 luglio 2017

Il Preside
(Prof. Paolo Ridola)*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

