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DIPARTIMENTO ISTITUTO DI STUDI ORIENTALI 
 

BANDO N. 20/2017 
Decreto Nomina della Commissione 

 
IL DIRETTORE 

Visto  l’art. 7 comma 6 del d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;  
Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.12;  
Visto  il Regolamento per l’affidamento d’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. 768 del 12.08.2008 cosi come integrato dalla circolare n. 0083262 del 
17.12.2015 in applicazione del d.lgs. n. 81/2015; 

Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 982 del 
30.03.2015 e ss.mm.ii;  

Visto il d.lgs. n. 81/2015;  
Vista  la Legge di Stabilità 2017 e il decreto legge n. 244/2016 (mille proroghe);  
Vista  la richiesta del Prof. Gebbia del 15.12.2017 relativa all’attivazione delle procedure amministrative per 

l’affidamento degli incarichi di docenza nell’ambito del Master;  
Vista  la delibera n. 10 del Consiglio di Dipartimento del 30.11.2017 – Punto 8 “Contratti e Incarichi” con la 

quale è stata autorizzata l’emanazione della presente procedura;  
Visto  che ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b) del d.lgs. n. 165/2001 “l’amministrazione deve aver 

preliminarmente accertato l’indisponibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al suo interno”;  
Visto  che in data 14.12.2017, su richiesta del Direttore del Master è stato pubblicato, sul Portale Trasparenza 

di Ateneo l’Avviso di Conferimento Interno n. 10/2017 rivolto al personale interno dell’Ateneo;  
Visto  che dalla verifica preliminare n. 10/2017 del 14.12.2017, Prot. 781, con scadenza 19.12.2017, non sono 

emerse all'interno dell'Università disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze 
rappresentate dal Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, 

Visto  il bando n. 20 del 19.12.2017 – Prot.795 con scadenza 19.01.2018 con cui è stata indetta una procedura 
selettiva pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 8 (otto) incarichi individuali di lavoro 
con contratto di collaborazione occasionale, per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del 
Master in Traduzione Specializzata A.A. 2016/2017 come di seguito indicato:  

A) Italiano per traduttori      (48 ore) 
B) Traduzione inglese, americana e canadese  (72 ore) 
C) Traduzione documentari e teatrale   (12 ore) 
D) Traduzione saggistica     (24 ore) 
E) Traduzione cinematografica e audiovisivi  (12 ore) 
F) Traduzione fumetto      (24 ore) 
G) Traduzione musicale      (12 ore) 
H) Traduzione sportiva      (12 ore) 

Visto   che con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 01 del 29.01.2018 su proposta del Responsabile 
Scientifico del progetto sono stati individuati i componenti della commissione esaminatrice, 

 
                                                                    DECRETA 
Membri effettivi       
Prof Alessandro Gebbia             Presidente   SSD L-LIN/10 
Prof. Francesco De Renzo              Componente   SSD L-LIN/02 
Prof. Marina Morbiducci   Segretario   SSD L-LIN/12 
 
Membri supplenti 
Prof. Giorgio Milanetti   Presidente  SSD L-OR/19 
Prof. Paolo De Troia                  Componente   SSD L-OR/21 
Prof. Mario Prayer                Segretario   SSD SPS/14 
 
Roma 30.01.2018 
 
                 Il Direttore                                                       Il Responsabile Unico del Procedimento 
   F.to Prof.ssa Alessandra Brezzi                                                 F.to Michele Padolecchia       


