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IL PRESIDE 
  

VISTA  la legge 240/2010 recante “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”; 

 
VISTO   il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come 
modificato dal D.lgs n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la 
“revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con 

D.R. n. 3689 del 29/10/2012; 
 
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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 311 del 18 luglio 2017 per lo                                                               

stanziamento di fondo per il reclutamento di un esperto linguistico per                                                                                                                                                                                                  
l’attività di completamento della traduzione in lingua inglese dell’offerta      
formativa, dei bandi di ammissione ai corsi di studio, dell’interfaccia dei 
sistemi gestionali utilizzati dagli studenti, della regolamentazione 
amministrativa di ciascuna Facoltà; 

 
VISTA   la disposizione del direttore dell’Area per 
l’internazionalizzazione n.3647 del 28 luglio 2017 con la quale è stata 
comunicata l’assegnazione alla Facoltà del finanziamento di € 25.000,00 da 
destinare all’attivazione dell’incarico di prestazione professionale in 
oggetto; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO   l’avviso interno Prot. 727 del 22/03/2018; 
 
VISTO   il bando prot. 820 del 03/04/2018 scaduto il 23/04/2018; 
 
VISTA   la nomina della commissione effettuata con Dispositivo dl Preside della 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria prot. 1406 del 26/04/2018; 
 
VISTO   il verbale redatto in data 23/05/2018 dalla Commissione giudicatrice e 

conservato presso gli archivi della Facoltà; 
 
 
 

DISPONE 
 
ART.1 – Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice nominata il conferimento di 
n. 1 incarico di lavoro autonomo a soggetto di comprovata competenza per lo svolgimento 
dell’attività continuativa di traduzione dall’italiano all’inglese di tutta la documentazione 
necessaria per l’orientamento in entrata, l’informazione successiva e la gestione della 
carriera degli studenti per le esigenze della Facoltà di Medicina e Odontoiatria di sapienza 
Università di Roma. 
 
ART. 2 – É approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

1. Melissa Kerr 

2. Nicholas Dominic Lawrence Leone  

3. Domenico Antonio Metello La Rosa 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 

cui sopra, la 1. Dott.ssa Melissa Kerr nata a Pittsfield (USA) l’11/01/1985, è dichiarata 

vincitrice della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico sopra descritto.  

 

 

Roma, 28/05/2018 

 

IL PRESIDE 

Prof. Sebastiano Filetti 

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


