
 

 

 

Prot. n.   433        VII/1 Dispositivo n. 39 /2018 

 

Dispositivo nomina commissione 

bando n.4 /2018 incarico Esperto Linguistico 
 
 
 

    Il Preside 
 
 

 
visto  l'art. 7 commi 6-6bis, del D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato 

dall’art. 32, comma 76, della Legge n. 244/2007, convertito con la Legge n. 
248/2008, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze a 
cui non possono far fronte con proprio personale interno in servizio, incarichi 
individuali di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione; 

 
visto il D.lgs 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), 
d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 
vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

  visto      l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n.   240; 

 
visto l'art. 1, comma 303, lett. a) della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 che, al fine di 

valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle attività di ricerca, ha 
previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, 
comma 6, d.lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali non siano soggetti al 
controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti di cui all'art. 3, 
comma 1, lettera f-bis della legge 20/1994;visto  il D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
visto il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.lgs  
n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

 
visto   il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore 
presso la "Sapienza" Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 
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12/08/2008 e rettificato con D.D. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 
06.07.2009; 

 
visto   il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n.982 del 30.03.2015; 
 
vista    la delibera del CDA del 18 luglio 2017; 
 
vista la nota dell’Area per l’Internazionalizzazione del 28 luglio 2017 con la quale è stata 

comunicata l’assegnazione alla Facoltà del finanziamento di € 25.000,00 da 
destinare all’attivazione di un incarico di prestazione professionale finalizzato alla 
realizzazione di attività di traduzione in lingua inglese di tutta la documentazione 
necessaria per l’orientamento in entrata, l’informazione successiva e la gestione 
della carriera degli studenti con particolare riferimento: all’offerta formativa di tutti i 
corsi di studio della Facoltà e dei singoli insegnamenti (con inserimento nella 
banca dati GOMP al fine di realizzare la completa esposizione sul sito “corsi di 
laurea” del nuovo portale di Ateneo e il rilascio di certificazioni e Diploma 
Supplement); bandi di ammissione ai corsi di studio; regolamentazione e 
modulistica amministrativa; pagine web della Facoltà e dei Dipartimenti ad essa 
afferenti;   

    
considerato che la prestazione oggetto dell’incarico da affidare mediante la procedura 

concorsuale attivata con il presente bando è finalizzata ad assicurare una didattica 
sostenibile e qualificata e ad accrescere la mobilità degli studenti a livello 
internazionale, obiettivi questi ultimi definiti nel piano strategico 2016-2021 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 novembre 2016, 
dal Senato Accademico nella seduta del  29 novembre 2016 e, in via definitiva, dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 dicembre 2016; 

  
accertata la copertura finanziaria derivante dall’incasso della somma di € 25.000,00 e dal 

vincolo di tale quota alla copertura dei costi connessi all’espletamento dell’incarico; 
 

vista   la delibera della Giunta di Facoltà resa nella seduta del 30 novembre 2017, con cui 
è stata autorizzata la pubblicazione del bando in oggetto, previa verifica 
dell’impossibilità di utilizzo delle risorse umane disponibili all’interno 
dell’amministrazione;  

 
preso atto   che dalla verifica preliminare del 5 febbraio 2018, prot. n. 218 non sono emerse 

disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze 
rappresentate.  

   
vista  la procedura selettiva attivata con il bando n.4/2018 pubblicato in data  15 

febbraio 2018 prot.n. 269 finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo per lo svolgimento delle attività  continuativa di traduzione di documenti     

                         dall’italiano all’inglese all’interno del sistema web per le esigenze della Facoltà di 
Scienze MFN.                         

   
 
       Dispone 
 

di nominare una commissione incaricata di esaminare e selezionare le domande pervenute in 
relazione alla procedura di cui in premessa. 
La commissione risulta così composta: 
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- Prof. Carlo Galli 
- Prof. Giovanni Luciani 
- Dott.ssa Simona Romano 

 
 
Roma, 13/03/2018 
 
       F.to Prof. Vincenzo Nesi 
 
 

 

 

 


