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PROVVEDIMENTO  

DI APPROVAZIONE ATTI 

 

 

Prot.n°286/2018  

Class. VII/16  

 

 

IL PRESIDE 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e ss.mm.ii.); 

VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, reso esecutivo con D.D. n°768 del 

12/08/2008; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 311 del 18 luglio 2017 sul punto relativo al 

finanziamento delle Facoltà per la stipula di contratti di consulenza con esperti di particolare e 

comprovata specializzazione linguistica, finalizzati alla traduzione in inglese di tutta l’offerta 

formativa, dei bandi e della relativa modulistica di Facoltà, nonché delle pagine web dei siti delle 

Facoltà e dei Dipartimenti ad esse afferenti al fine di orientare gli studenti stranieri in entrata e di 

supportarli nella successiva gestione della carriera;  

VISTA la delibera della Giunta del 12/12/2017, con la quale è stato approvato l’avvio della 

procedura selettiva per l’affidamento di n. 1 contratto di traduttore, della durata di 12 mesi;  

VISTO il bando, prot. n. 121 – Class. VII/16 del 2/02/2018; 

VISTA la nomina della commissione effettuata con proprio dispositivo del 5/03/2018 

prot.n.191/2018 – Class. VII/16 per la valutazione delle n°9 domande di partecipazione pervenute; 

VISTO il verbale di valutazione dei curricula redatto in data 9/04/2018 dalla Commissione 

giudicatrice; 

VISTO il verbale dei colloqui finali redatto in data 10/04/2018 dalla Commissione giudicatrice 

 

 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo a 

soggetto di comprovata specializzazione linguistica, finalizzato alla traduzione in inglese di tutta 

l’offerta formativa, dei bandi e della relativa modulistica di Facoltà, nonché delle pagine web del 

sito della Facoltà e dei Dipartimenti ad essa afferenti al fine di orientare gli studenti stranieri in 

entrata e di supportarli nella successiva gestione della carriera. 

 

Art. 2 

E’approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
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n. Cognome nome Punti L/LM 
Punti 

ESPERIENZA 

Punti 

LINGUA 

Punti 

COLLOQUIO 
TOT. 

1 DI STEFANO GIUSEPPE 15 18 0 45 78 

2 RIVELLI SIMONETTA 14 16 15 30 75 

3 MUZZI ALESSANDRA 15 20 0 35 70 

4 IERANÒ MARIA VITTORIA 8 18 0 35 61 

5 BERNARDIS FRANCESCA 14 14 0 20 48 

6 CALICCHIA FRANCESCA 2 10 0 10 22 

 

 

ed è dichiarato vincitore della procedura selettiva il sotto indicato dottore: 

 

 

n. Cognome nome 

1 DI STEFANO GIUSEPPE 

 

 

Si invita il vincitore a comunicare la disponibilità ad accettare l’incarico con dichiarazione scritta 

rilasciata presso gli uffici di Presidenza ovvero con PEC indirizzata al Preside, all’indirizzo 

presidenza-i3s@cert.uniroma1.it, entro e non oltre il termine del 20/04/2018. 

 

Il presente decreto è reso pubblico, in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web della 

Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica e su quello della Trasparenza di 

Ateneo. 

 

Roma, 11/04/2018       

 

        f.to IL PRESIDE  

(Prof. Giancarlo Bongiovanni)  

mailto:presidenza-i3s@cert.uniroma1.it

