Prot. n. 222 del 20/02/2020 class.VII/16
APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA
RIF. BANDO N. 7-2020 TRADUTTORE

IL PRESIDE
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.Lgs. 75/2017;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visto il D.Lgs. 33/2013;
Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 16/12/2020, con la quale è stata approvata l’attivazione della
procedura di valutazione comparativa, con Bando n. 7-2020 del 16.12.2020 prot. n. 820 class. VII/16;
Vista la scadenza del Bando n. 7-2020 del 15.1.2021;
Vista la nomina della commissione, effettuata con proprio dispositivo del 20 gennaio 2021 prot. n. 94/2021;
Visto il verbale della riunione preliminare, con i criteri di valutazione, redatto dalla
giudicatrice, in data 2 febbraio 2021 prot. n. 120 class. VII/16;

commissione

Visto il verbale della riunione di verifica dei requisiti di ammissione e convocazione per il colloquio, redatto
dalla commissione giudicatrice , in data 2 febbraio 2021, prot. n. 123 class. VII/16;
Visto il verbale della riunione finale, redatto dalla commissione giudicatrice in data 19 febbraio 2021 prot.
n. 220 class. VII/16;
DISPONE
ART.1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo – Traduttore.
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ART.2

È approvata la seguente graduatoria finale di merito:
Cognome Nome

Punteggio finale

Arcovito Marta

79

Di Stefano Giuseppe

74

Nardone Donatella

24

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la
dott.ssa Marta Arcovito è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per
incarico di lavoro autonomo per l’attività su indicata.
La dott.ssa Arcovito è invitata a comunicare la disponibilità ad accettare l’incarico con dichiarazione
scritta indirizzata al Preside di Facoltà, tramite PEC da trasmettere all’indirizzo presidenzai3s@cert.uniroma1.it entro e non oltre il 25 febbraio 2021.
In caso di rinuncia, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sulla
pagina web della Trasparenza https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/167739
Roma, 19 febbraio 2021
f.to Il Preside
Prof. Fabio Grasso
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