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Prot. n. 241/VII/1 del 07/04/2020  

 

BANDO 1/2020 PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 SOGGETTO IDONEO ALLO SVOLGIMENTO 
DI ESERCITAZIONI DI LINGUA MADRE PER L’ASSISTENZA ALL’APPRENDIMENTO DELLA 

LINGUA NORVEGESE (48 ORE COMPLESSIVE) 

 

Approvazione atti bando 1/2020 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165; 

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. n. 
1645/2019 prot. 48943 del 29/05/2019; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 1120 
del 11/04/2019; 

CONSIDERATO che il contratto stipulato all’esito della procedura di selezione “Bando 14/2019 per 
l’individuazione di n. 1 soggetto idoneo allo svolgimento di attività di lettorato di lingua madre per 
l’assistenza all’apprendimento della lingua norvegese – 12 (dodici) mesi, nel periodo 1° novembre 
2019 – 31 ottobre 2020” è stato sospeso a seguito (omissis);  

VISTA la richiesta avanzata dal Presidente del Corso di studi interessato per l’attivazione di un 
contratto di lettorato di lingua norvegese, che assicuri il corretto proseguimento delle attività 
didattiche nel II semestre; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio direttivo del CLA riunitosi, in modalità telematica, in data 
25 febbraio 2020, con la quale è stata approvata l’attivazione della procedura di bando 1/2020; 

VISTO l'avviso Prot. n. 202/VII/1 del 03/03/2020 pubblicato sulla pagina trasparenza dell’Ateneo 
dal 03/03/2020 al 10/03/2020 e andato deserto;  

VISTA la dichiarazione di impossibilità oggettiva, a firma del Direttore del CLA, Prot. n. 219/VII/1 
del 10/03/2020;  
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VISTO il bando 1/2020 per l’individuazione di n. 1 soggetto idoneo allo svolgimento di esercitazioni 
di lingua madre per l’assistenza all’apprendimento della lingua norvegese (48 ore complessive); 

VISTA, altresì, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019 che ha approvato il 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020;  

VISTA la delibera assunta dal Consiglio direttivo del CLA nella riunione telematica del 31.03.2020 
con la quale è stata approvata la nomina della Commissione giudicatrice per la procedura 1/2020 
così come previsto dall’art. 8 del D.R. n. 1539 del 12.06.2018 ed il decreto del Direttore per la 
nomina della Commissione giudicatrice Prot. 237/VII/1 del 01/04/2020;  

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 04/04/2020; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica domanda di partecipazione; 

CONSIDERATO che l’unica domanda pervenuta è stata ammessa a valutazione nonostante la 
mancanza della sottoscrizione in quanto l’art. 4 del bando prevede che l’inoltro a mezzo PEC 
personale è assunto a garanzia della trasmissione della domanda, della sua sottoscrizione e della 
prova della data di spedizione; 

CONSIDERATO che la Commissione ha attribuito all’unica candidata, dott.ssa Ida Frette, il 
punteggio di 62/100, dichiarandola idonea; 

CONSIDERATO, infine, che è indispensabile chiudere la procedura per garantire la continuità 
delle attività di didattiche e, in particolare, il lettorato di lingua norvegese nel II semestre, come da 
richiesta del Presidente del Corso di studi interessato; 

DISPONE 

Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 1/2020 identificato in epigrafe e, visti 
i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, viene dichiarata vincitrice la dott.ssa Ida Frette. 

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

 

Roma, lì 07/04/2020  

F.to IL DIRETTORE DEL CLA 

prof. Federico Masini 

 


