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IL PRESIDE 
 

Visto   l’art.7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 
32 del D.L. 223/2006 convertito con la Legge 248/06; 

Visto  l’art.5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione 
occasionale attualmente in vigore presso la “Sapienza” - Università di 
Roma; 

Viste  la nota del Direttore dell’Area Risorse Umane, nr. 0045623 del 7 
luglio 2015, con la quale si autorizza il Preside ad avviare la 
procedura di selezione per il conferimento di incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per Collaboratori ed Esperti 
linguistici di lingua madre, per l’a. a. 2015/2016 della durata di due 
mesi, dal 1/11/2015 al 31/12/2015; 

Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 2 collaboratori ed 
esperti linguistici di lingua madre per le esigenze didattiche della 
Facoltà, con riferimento alla lingua spagnola, e di n. 1 collaboratore 
ed esperto linguistico di lingua madre per le esigenze didattiche della 
Facoltà, con riferimento alla lingua francese; 

Visto  il bando prot. n. 1020 pubblicato in data 28 luglio 2015 di procedura 
comparativa per il conferimento, con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, di n. 2 incarichi individuali per collaboratore 
ed esperto linguistico di lingua madre spagnola e di n. 1 incarico 
individuale per collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre 
francese, per far fronte alle esigenze didattiche della Facoltà; 

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata dal Preside con 
disposizione 1100 del 7 settembre 2015; 

  
DISPONE 

 
Art. 1 – Approvazione degli atti relativi alla procedura comparativa di cui alle 
premesse. 
Art. 2 - La nomina dei vincitori, come da graduatorie di merito formulate dalla 
commissione,  di seguito distinti: 

 per n. 2 incarichi individuali per collaboratore ed esperto linguistico di lingua 
madre spagnola. 

1. Villegas Galán María de los Ángeles  
2. Martínez Pérsico Marisa Elizabeth 

• per n. 1 incarico individuale per collaboratore ed esperto linguistico di lingua 
madre francese 

1. Dionino Zappacosta  

Si invitano i vincitori a comunicare la disponibilità ad accettare l’incarico entro il 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, mediante 
affissione all’Albo e al sito web della Facoltà. 

 
       
        Il Preside 
       f.to Prof. Giuseppe Ciccarone 


