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   N. 21/2017  Prot. 2187/2017 
  

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 
 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

Visto l’art. 5 del 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.586/2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta di Facoltà del 08/11/2017; 

si rende noto che la Facoltà di Medicina e Psicologia intende conferire n. 01 incarico per lo svolgimento della 
seguente attività  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di traduzione di tutti i documenti didattici, amministrativi e in 
generale informativi relativi all’offerta formativa della Facoltà di Medicina e Psicologia e alle attività di 
interesse per gli studenti e ricercatori della Facoltà; 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
- diploma di laurea almeno triennale; 
- essere di madre lingua inglese ovvero possedere una eccellente conoscenza della lingua inglese parlata 

e scritta certificata; 
- eccellente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri) 
- provata competenza e qualificata esperienza nell’ambito delle traduzioni (costituiscono titoli preferenziali 

le esperienze di traduzione maturate negli ambiti scientifici della Facoltà di Medicina e Psicologia – 
ambito medico-sanitario, psicologico, pedagogico e delle scienze sociali). 

DURATA: L’incarico dovrà essere espletato entro un termine di 12 mesi;  
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università di Roma 
dal 27/11/2017 al 30/11/2017.  
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la 
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 
incardinazione. La consegna del plico a mano dovrà avvenire, sempre entro il perentorio termine su indicato, 
in orario dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 15,30 presso il Settore contabilità della Segreteria 
Amministrativa, sita in via dei Marsi, 78 - 00185 Roma; al candidato verrà rilasciata ricevuta. 
In alternativa la candidatura potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it. 
 

 Roma, 27/11/2017 
  IL PRESIDE      IL RAD 

  (F.to) Prof. Massimo Volpe            (F.to) Dr.ssa Claudia Avella 
rt/MV/CA 

 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e Psicologia. 
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