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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTO il bando, pubblicato in data 07/05/2014, per il conferimento di 2 incarichi di lavoro autonomo da 

attivare per le esigenze del Dipartimento di far svolgere attività di  “Analisi di dati statistici” (incarico n.1) 

e di “Ricognizione con le politiche di promozione della lettura realizzate in altri paesi europei e una 

comparazione con la realtà italiana” (incarico n.2); 

 

VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 09/06/2014, la commissione esaminatrice, 

formata dai proff. Giovanni Paoloni, Francesca Santoni e Giovanni Solimine.; 

 

VISTO il verbale del 27/06/2014 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato idonee le due 

candidate della procedura comparativa, la dott.ssa Elisabetta Laino, nata a Roma il 6/9/1977, e la dott.ssa 

Chiara Faggiolani, nata a Roma l’11.3.1978; 

 

 

 

DISPONE 

 

 

 

- di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, per il 

conferimento di 2 incarichi di lavoro autonomo da attivare per le esigenze del Dipartimento per far 

svolgere attività di “Analisi di dati statistici” (incarico n.1) e di “Ricognizione con le politiche di 

promozione della lettura realizzate in altri paesi europei e una comparazione con la realtà italiana” 

(incarico n.2); 

 

- di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 

incarico n.1: “Analisi di dati statistici”:  

 

 Curriculum 

vitae 

et 

studiorum 

Attività 

di 

ricerca 

Esperienze 

lavorative 

Pubblicazioni Esperienze di uso 

degli strumenti e 

metodi statistici 

TOTALE Colloquio 

Chiara 

Faggiolani 

35/40 10/15 15/15 15/15 5/15 80/100 Idonea 
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Incarico n.2: “Ricognizione con le politiche di promozione della lettura realizzate in altri paesi 

europei e una comparazione con la realtà italiana”: 

 

 Curriculum 

vitae 

et studiorum 

Attività 

di ricerca 

Esperienze 

lavorative 

Pubblicazioni Esperienze 

internazionali 

TOTALE Colloquio 

Elisabetta 

Laino 

30/40 10/15 15/15 5/15 15/15 75/100 Idonea 

 

 

 

- avendo le candidate superate i colloqui orali, di dichiarare vincitori della procedura comparativa la 

dott.ssa Chiara Faggiolani, nata a Roma l’11.3.1978, per l’incarico n. 1 “Analisi di dati statistici”, e la 

dott.ssa Elisabetta Laino, nata a Roma il 6/9/1977, per l’incarico n. 2 “Ricognizione con le politiche di 

promozione della lettura realizzate in altri paesi europei e una comparazione con la realtà italiana”; 

 

- di autorizzare l’impegno di spesa complessiva di € 3.146,50 sui fondi del prof. Solimine derivanti dal 

contributo di 10.000 Euro messo a disposizione dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 

Turismo; 

 

- di procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale con la dott.ssa Elisabetta Laino, nata a 

Roma il 6/9/1977, con un compenso complessivo di euro 1.100,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico 

del collaboratore. 

 

- di procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale con la dott.ssa Chiara Faggiolani, nata a 

Roma l’11.3.1978 con un compenso complessivo di euro 1.800,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico 

del collaboratore. 

 

 

Roma, 02/07/2014 

Il Direttore 

Prof. Paolo Di Giovine 

 

 


