ATTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
relativo al Bando di selezione n.9 per il conferimento di n. 1 Incarico di collaborazione coordinata e
continuativa da attivare per le esigenze della Facoltà Fi.Le.SU.SO.

Il Preside

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
“Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/8/2008;
Visto il Verbale del C.d.A. del 15.09.2009 con il quale sono state approvate in linea di
massima soluzioni operative a favore degli studenti fuori corso, tra le quali, il percorso
denominato “Laurea Tutoring”;
Viste le esigenze rappresentate dal prof. Cosimo Palagiano con lettera del 24.02.2011;
Considerato che dalla verifica preliminare all’interno dell’Università non sono emerse
disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dalla
Facoltà;
Visto il Bando pubblicato in data 18.03.2011;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 28 marzo 2011 e il decreto n.6/2011con la quale
è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
Visto il verbale della Commissione Giudicatrice del 12.04.2011;
DISPONE
L’approvazione degli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per il conferimento di 1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di supporto
ai tutors di Geografia, SSD M-GGR/1 “attuazione di iniziative di orientamento informativo,
formativo finalizzato a favore degli studenti iscritti al V.O. oppure agli ordinamenti ex D.M.
509/09, del Corso di Studio in Geografia” nell’ambito del progetto “Laurea Tutoring”.
E’ approvata la seguente graduatoria:
1)

Belluso Rosaria, R.

punteggio 76/100

Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’incarico alla dott.ssa Belluso.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicato sul sito
web della Facoltà e dell’Università.
Roma, 20 aprile 2011
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