PROVVEDIMENTO
DI APPROVAZIONE ATTI
Prot.n°116/2018
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. 929 – Class. VII/16 del 20/12/2017;
VISTA la nomina della commissione effettuata con proprio dispositivo del 22/01/2018
prot.n.72/2018 – Class. VII/16 per la valutazione delle n°2 domande di partecipazione pervenute;
VISTO il verbale di valutazione dei curricula redatto in data 29/01/2018 dalla Commissione
giudicatrice;
VISTO il verbale dei colloqui finali redatto in data 30/01/2018 dalla Commissione giudicatrice
PRESO ATTO che, nonostante la regolare convocazione dei due candidati alla procedura selettiva,
nessuno si è presentato per sostenere la prova orale nel giorno e nell’ora stabiliti
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, per lo
svolgimento delle attività di traduttore, di cui al bando, prot.n. 929 – Class. VII/16 del 20/12/2017,
da tenersi presso le strutture della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica.
Art. 2
È dichiarata deserta la sessione di esame orale della procedura con conseguente mancata
assegnazione dell’incarico di traduttore di cui in premessa.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul
sito web della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica e su quello della
Trasparenza di Ateneo
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