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AVVISO INTERNO n. 03/2020 
(RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI ROMA) 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto l’art.7, commi 5 bis e ss. del D. Lgs. n 165/2001 e ss. mm.e ii; 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.65 

del 13.1.2016; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 in particolare l’art.5; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Ateneo, reso esecutivo con D.R. n.1645/2019 del 29.05.2019; 

 
Comunica che si rende necessario affidare l’attività di “Traduzione di n. 4 testi scientifici di ambito 

medico” - Responsabile scientifico Prof. Francesco Maria Drudi 

 
TITOLI RICHIESTI: Lauree in Lingue e Culture Moderne;  
 
COMPETENZE RICHIESTE:  Pluriennale esperienza nella traduzione di testi scientifici di ambito 

medico, comprovata da CV; 
 
DURATA DELLA PRESTAZIONE: 7 giorni a testo, per un totale di 28 giorni; 
 
LUOGO: Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche; 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Francesco Maria Drudi; 
 
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e sul portale 

Trasparenza di Ateneo dal 17/06/2020 al 24/06/2020. 

 
Coloro i quali fossero 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 appartenenza al seguente indirizzo: 

https://servizi.radiologia.uniroma1.it/drupaluni. 
 

Coloro che fossero in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti, quand’anche non disponibili a 

svolgere l’incarico di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazioni al seguente 

indirizzo: https://servizi.radiologia.uniroma1.it/drupaluni. 
 

Si richiama l’attenzione di tale adempimento, tenuto conto che solo l’accertata indisponibilità 

oggettiva delle competenze richieste, legittima la struttura scrivente a emanare il bando pubblico 

per il conferimento di incarichi esterni di cui all’art.7, comma 6 del Dlgs/2001. 

 

Roma, 17 giugno 2020      

 

F.to Il Direttore 

Prof. Felice Giangaspero 
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