Disp. N. 39 Prot 1234 del 05.07.2016

RETTIFICA
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE,
COORDINATA E CONTINUATIVA, PROFESSIONALE, DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

















Vista la richiesta di attivazione di collaborazione esterne presentata dal Prof. Sergio Mauceri,
responsabile del progetto di ricerca “#Norestraint. Progettazione Compartecipata, valutazione
mista e implementazione di una campagna sui social network sites centrata sul nodo della
contenzione meccanica nei SPDC italiani”
Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/06/2016 con la quale si autorizza il
Responsabile Amministrativo Delegato a procedure con l’avvio delle dovute procedure
Visto 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 “SAPIENZA”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008
Considerato che dalla verifica preliminare, di cui all’avviso prot. 1083 del 8/06/2016, non sono
emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale
Visto il D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la Disposizione del Direttore Generale n.794/2015 del 27/02/2015 relativa alla funzione del
Responsabile Amministrativo Delegato
Vista la Disposizione del Direttore Generale n.1135/2015 del 17/03/2015 con la quale il Dott.
Michele Mazzola è nominato RAD del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale:
Vista la Circolare a firma del Direttore Generale Prot. 0015940 del giorno 08/03/2016 relativa alle
attribuzioni e ai compiti del RAD
Vista la Disposizione n. 38 Prot. 1211 del 28.06.2016 con la quale è stato emanato il bando di cui
in premessa
Visto in particolare l’Articolo 4 – Requisiti di ammissione – del bando di cui sopra
Considerata la necessità di ampliare il più possibile la platea dei possibili candidati al concorso, al
fine di selezionare il profilo più adatto allo svolgimento delle attività richiamate all’Art. 1 del
bando per entrambi i profili aperti
DISPONE
L’ Articolo 4 “Requisiti di ammissione” del bando emanato con disposizione n. 28 del
28.06.2016, è riformulato nel seguente modo:

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
 Possesso del titolo di Laurea magistrale;
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