Prot. 5288/2015

Approvazione atti bando n. 24/2014

IL DIRETTORE

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;
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 “La Sapienza”, reso esecutivo con D. D. n.768 del
12/08/2008;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D. R. 23 luglio 2002;
VISTO l’esito negativo dell’Avviso di conferimento di collaborazione n.24/2014
pubblicato dal Dipartimento “Istituto Italiano di Studi Orientali –ISO” in data 2014 ,
Prot.5278, Pos. I/10
VISTO il Bando n.24 del 22.12.2014 con il quale è stata indetta una procedura di valutazione
comparativa per titoli per il conferimento di incarichi individuali di insegnamenti con
contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale;
VISTO il decreto del Direttore per la nomina della Commissione esaminatrice;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 23 gennaio 2015;
DISPONE
Art. 1 Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 24/2014 per il
conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura
occasionale, per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito del Master di II livello in
Traduzione Specializzata a.a. 2013/14 docenza nelle seguenti materie:
INGLESE:
- Traduzione cinematografica e audiovisivi 24 ore
- Traduzione saggistica 24 ore
- Traduzione per documentari 12 ore
- Traduzione letteraria inglese, americana e canadese 60 ore
ITALIANO PER TRADUTTORI: 48 ore
La copertura finanziaria degli incarichi è data dai fondi del Master, il corrispettivo stabilito
per l’attività è di € 40,00 l’ora per ciascun incarico, al lordo sia degli oneri a carico del
prestatore che degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art.1 per i seguenti
insegnamenti:

1) INGLESE: Traduzione cinematografica e audiovisivi 24 ore
Dott.ssa Margherita Dore punteggio 78/100 - € 960,00
2) INGLESE: Traduzione saggistica 24 ore
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Dott. Mattia Bilardello punteggio 72 /100 - € 960,00
3) INGLESE: Traduzione per documentari 12 ore
Dott. Andrea Peghinelli
punteggio 98/100 - € 480,00
4) INGLESE: Traduzione letteraria inglese, americana e canadese 60 ore
Fiorella Gabizon
punteggio 100/100 - € 2.400,00
5) ITALIANO: Italiano per traduttori 48 ore
Francesca Terranova punteggio 72/100 – € 1.920,00
Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento degli incarichi ai dott.:

Margherita Dore, Mattia Bilardello, Andrea Peghinelli, Fiorella Gabizon,
Francesca Terranova.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
affissione all’albo e pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo.
Roma, 26.01.2015
Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo

