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Prot. n. 150/VII/1 del 13/02/2020 

 

BANDO N. 21/2019 PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI “PERSONAL DE APOYO PER GLI ESAMI DI 

CERTIFICAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA DELE” ANNI 2020 E 2021 

 

DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) 

 

VISTO lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 1549 del 
15.05.2019, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 122 del 27.05.2019; 

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”, di cui al D.R. 1645/2019 prot. n. 48943 del 29.05.2019 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
D.R. n. 1220 del 11.04.2019; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 7, comma 6, che disciplina i 
conferimenti di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante norme in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 
entrato in vigore il 23/12/2016; 

VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a), della Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017), che 
prevede, al fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento di attività di 
ricerca, che a decorrere dal 1.1.2017 gli atti di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 
stipulati dalle Università non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della 
Corte dei Conti; 

VISTA la circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione avente ad oggetto “indirizzi operativi in materia di valorizzazione 
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e 
superamento del precariato”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTA la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” nonché la 
circolare n. 1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
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VISTO l’art. 1, comma 1131, lettera f) della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019); 

VISTA la delibera del Consiglio direttivo del Centro Linguistico di Ateneo del 6 aprile 
2018, con la quale il CLA ha preso in carico le attività DELE per le certificazioni di 
lingua spagnola e la delibera del 09.12.2019 con la quale il Consiglio ha autorizzato 
l’attivazione di una procedura per il conferimento a soggetti esterni di incarichi di 
collaborazione per “Personal de Apoyo”; 

VISTA la Convenzione in essere tra Sapienza Università di Roma e l’Instituto 
Cervantes e le condizioni in essa dettate; 

VISTO il Regolamento delle attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per 
conto terzi di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. 4245/2015 e, in 
particolare, l’articolo 5; 

VISTA la richiesta della Prof.ssa Laura Mariottini, responsabile scientifico della citata 
Convenzione e delle attività ad essa connesse; 

VISTO l’avviso preliminare Prot. n. 962/VII/1 del 19.12.2019, scaduto in data 
29/12/2019 e andato deserto; 

VISTA la dichiarazione di impossibilità oggettiva, a firma del Direttore del CLA, Prot. n. 
969/VII/1 del 30.12.2019; 

VISTO il Bando 21/2019 per l’individuazione di soggetti idonei allo svolgimento di 
attività di “personal de apoyo per gli esami di certificazione di lingua spagnola DELE”, 
anni 2020 e 2021, di cui al Prot. n. 970/VII/1 del 30/12/2019, scaduto in data 
31/01/2020;  

VISTA la delibera assunta dal Consiglio direttivo del CLA in data 06/02/2020 con la 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice così come previsto dall’art. 8 del 
D.R. n. 1539 del 12.06.2018; 

ATTESO che, in virtù del vigente regolamento, è necessario rendere operativa la 
delibera del Consiglio direttivo con provvedimento del Responsabile di struttura; 

DECRETA 

La Commissione giudicatrice del bando di collaborazione in epigrafe è così composta:  

 Prof.ssa Laura Mariottini (PA - Dip. di Scienze Politiche, Sapienza Università di 
Roma), Presidente.  

 Dott.ssa Anna Gabriela Maria Paola Di Lodovico (CEL, Centro Linguistico di 
Ateneo, Sapienza Università di Roma), Componente.  

 Dott.ssa Maria de los Angeles Villegas, (CEL, Centro Linguistico di Ateneo, 
Sapienza Università di Roma), Componente. 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante la 
pagina Amministrazione trasparente dell’Ateneo. 

 

    F.to  IL DIRETTORE  

Prof. Federico Masini 


