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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 

Geografiche del 17/02/2016; 

 

VISTO il bando, pubblicato in data 16/03/2016, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 

della durata massima di giorni 30, con oggetto lo svolgimento di un lavoro di “Ricerca, raccolta, 

elaborazione e analisi di materiale giornalistico sul Rione Esquilino di Roma”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 

Geografiche del 13/04/2016; 

 

VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 04/05/2016 la commissione 

esaminatrice, formata dai proff. Gino De Vecchis, Tiziana Banini e Riccardo Morri; 

 

VISTO il verbale del 12/05/2016 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato idonea la 

candidata dott.ssa Maria Valeria Garofalo nata a Torre Del Greco (Na) il 05/12/1982; 

 

 

DISPONE 

 

 

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

un incarico di lavoro autonomo di durata di giorni 30, con oggetto un lavoro di “Ricerca, raccolta, 

elaborazione e analisi di materiale giornalistico sul Rione Esquilino di Roma”; 

 

- di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 
MARIA VALERIA GAROFALO    punteggio complessivo 73/100 

ANTONIO D'AMBROSIO               punteggio complessivo 57/100 

 

- di dichiarare vincitrice della procedura comparativa la dott.ssa Maria Valeria Garofalo nata a Torre 

Del Greco (Na) il 05/12/1982; 

 

- di autorizzare l’impegno di spesa di Euro 705,25 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”; 
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- di procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale con la dott.ssa Maria Valeria Garofalo 

con un compenso complessivo di Euro 650,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore. 

 

 

Roma, 20/05/2016 

 

 
          

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato     F.to Il Direttore 

            Dott. Davide Ludovico         Prof. Giovanni Solimine 

 

 


