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APPROVAZIONE DEGLI ATTI PER IL CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI DI LAVORO 

AUTONOMO  

 prot. n 221/2015 rep. n. 5/2015 del 05/06/2015 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

 

VISTO il bando, pubblicato in data 26/03/2015, per il conferimento di 3 incarichi di lavoro autonomo da 

attivare per le esigenze del Dipartimento di far svolgere attività di “Ricerca, raccolta, elaborazione e 

analisi di materiale statistico, cartografico e iconografico sul Rione Esquilino di Roma” (incarico 

Geografia 1), di “Ricerca, raccolta ed elaborazione di materiale per la produzione di cartografia tematica 

informatica sul Rione Esquilino di Roma” (incarico Geografia 2), e di “Ricerca, raccolta, riproduzione ed 

elaborazione di documentazione storica in riferimento al Rione Esquilino di Roma” (incarico Storia). 

 

 

VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 05/05/2015, la commissione esaminatrice, 

formata dalle proff.sse Tiziana Banini, Lidia Piccioni, e Monica Storini; 

 

 

VISTO il verbale del 26/05/2015 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato idonei vincitori della 

procedura il dott. Matteo Pelliccia, nato a Subiaco (Rm) il 28/7/1989 (incarico Geografia 1), la dott.ssa 

Francesca Impei, nata a Palestrina (Roma) il 10/6/1987 (incarico Geografia 2), e la dott.ssa Stefania Ficacci, 

nata a Roma il 27/01/1980 (incarico Storia); 

 

 

 

DISPONE 

 

 

 

- di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per soli titoli, per il conferimento di 3 

incarichi di lavoro autonomo da attivare per le esigenze del Dipartimento per far svolgere attività di 

attività di “Ricerca, raccolta, elaborazione e analisi di materiale statistico, cartografico e iconografico sul 

Rione Esquilino di Roma” (incarico Geografia 1), di “Ricerca, raccolta ed elaborazione di materiale per la 

produzione di cartografia tematica informatica sul Rione Esquilino di Roma” (incarico Geografia 2), e di 

“Ricerca, raccolta, riproduzione ed elaborazione di documentazione storica in riferimento al Rione 

Esquilino di Roma” (incarico Storia); 

 

 

- di approvare le seguenti graduatorie di merito: 
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Incarico Geografia 1: “Ricerca, raccolta, elaborazione e analisi di materiale statistico, 

cartografico e iconografico sul Rione Esquilino di Roma”:  
 

 Voto di 

Laurea 

Esperienza documentabile 

nell’utilizzo avanzato del 

pacchetto Office, in particolare 

del programma Excel 

Esperienza documentabile 

nella raccolta, gestione ed 

analisi geografica di dati 

statistici 

TOTALE 

  Dott. 

Pelliccia 
30 30 30 90 

Dott.ssa Impei 30 20 30 80 

 
Incarico Geografia 2: “Ricerca, raccolta ed elaborazione di materiale per la produzione di 

cartografia tematica informatica sul Rione Esquilino di Roma”: 
 

 Voto di 

Laurea 

Esperienza 

documentabile 

nell’utilizzo avanzato dei 

principali software GIS 

Esperienza documentabile nella 

raccolta, elaborazione e analisi 

geografica di cartografia 

informatica 

TOTALE 

Dott.ssa Impei 30 30 30 90 

Dott. Pelliccia 30 20 30 80 

 
Incarico Storia: “Ricerca, raccolta, riproduzione ed elaborazione di documentazione storica in 

riferimento al Rione Esquilino di Roma”: 
 

 Voto di 

Laurea 

Esperienze documentabili 

nella digitalizzazione di fonti 

documentarie 

Pubblicazioni scientifiche 

inerenti alla storia urbana e 

sociale di Roma 

contemporanea 

TOTALE 

Dott.ssa 

Ficacci 
30 30 40 100 

 

 

- di dichiarare vincitori della procedura comparativa vincitrici della procedura i dott. il dott. Matteo 

Pelliccia, nato a Subiaco (Rm) il 28/7/1989 (incarico Geografia 1), la dott.ssa Francesca Impei, nata a 

Palestrina (Roma) il 10/6/1987 (incarico Geografia 2), e la dott.ssa Stefania Ficacci, nata a Roma il 

27/01/1980 (incarico Storia); 
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- di autorizzare l’impegno di spesa complessiva di € 2.766,75 sui fondi della prof.ssa Banini derivanti dal 

finanziamento d’Ateneo per il progetto di ricerca scientifica 2014 “Narrazione, memoria, senso del 

luogo: un progetto transdisciplinare per la messa in valore degli spazi urbani” 

 

 

- di procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale con il dott. Matteo Pelliccia, nato a 

Subiaco (Rm) il 28/7/1989, con un compenso complessivo di euro 650,00, comprensivo di tutti gli oneri a 

carico del collaboratore. 

 

 

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

Palestrina (Roma) il 10/6/1987 con un compenso complessivo di euro 650,00, comprensivo di tutti gli 

oneri a carico del collaboratore. 

 

 

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

Roma il 27/01/1980, con un compenso complessivo di euro 1.250,00, comprensivo di tutti gli oneri a 

carico del collaboratore. 

 

 

 

Roma, 04/06/2015 

F.to Il Direttore 

Prof. Paolo Di Giovine 

 

 


