Rep.54/2018
Prot n. 1444 del 14/06/2018
Class. VII/1

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE
IL PRESIDE

VISTO

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO

l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO

l’art. 18, comma1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

l’art. 1 c.8 del decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, conferimento
collaborazioni coordinate e continuative differisce al 01.01.2018 il divieto per
le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;

VISTO

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore
presso la Sapienza - Università degli studi di Roma, reso esecutivo con D.D. n.
768 del 12.08.2008, e rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586
del 06.07.09;

VISTA

la lettera Prot. entrata 1405 del 31/07/2017 inviata dall’Amministrazione
Centrale – Area Per l’Internazionalizzazione a codesta Facoltà con la quale si
attribuiscono euro 25.000,00 da utilizzare ai fini dell’attivazione di contratti
di prestazione professionale per attività di traduzione dell’offerta formativa,
bandi, siti web e modulistica;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà 5.7 del 09/03/2018;

VISTO

il bando Rep. 41/2018 Prot. 1037 del 19/04/2018 per il conferimento di n. 1
incarico di lavoro autonomo per la traduzione dall’italiano all’inglese di tutta
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la documentazione necessaria per l’orientamento in entrata, l’informazione
successiva e la gestione della carriera degli studenti per le esigenze della
Facoltà di Farmacia e Medicina di “Sapienza” Università di Roma;

DISPONE
che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio per il bando
suindicato, sia così composta:
- Prof.ssa Giulia D’Amati
- Dott.ssa Cinzia Castellani
- Dott. Christopher King

(presidente)
(segretario)
(componente esperto di lingua inglese)

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione
sul sito web della Facoltà di Farmacia e Medicina e dell’Ateneo.
Roma, 14/06/2018

F.TO
IL PRESIDE
(Prof. Carlo Della Rocca)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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