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Prot. n. 722/VII/1 del 19/11/2020 

 

BANDO 10/2020 PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 SOGGETTO IDONEO ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI LETTORATO DI LINGUA MADRE PER 

L’ASSISTENZA ALL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA BULGARA PER LA 

DURATA DI 8 (OTTO) MESI 

 

Approvazione atti bando n. 10/2020 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) 

VISTO lo Statuto di 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 di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 1220 del 11/04/2019; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso Sapienza Università di Roma, di cui al D.R 

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

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7, comma 6; 

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” e, in particolare, l’art. 23, 

comma 2; 

CONSIDERATO che, dall’avviso preliminare prot. n. 444/VII/1 del 07/09/2020, scaduto 

in data 11/09/2020 e andato deserto, non sono emerse all’interno dell’Università 

disponibilità per far fronte alle esigenze rappresentate dal CLA; 

VISTO il bando 10/2020 per l’individuazione di n. 1 soggetto idoneo allo svolgimento di 

attività di lettorato di lingua madre per l’assistenza all’apprendimento della lingua 

bulgara per la durata di 8 (otto) mesi, prot. 481/VII/1 del 17/09/2020, scaduto in data 

02/10/2020; 

VISTA la riapertura dei termini del bando 10/2020, prot. n. 550 del 12/10/2020 fino al 

giorno 27/10/2020; 
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VISTA la delibera assunta dal Consiglio direttivo del CLA nella riunione del 04/11/2020 

con la quale è stata approvata la nomina della Commissione giudicatrice per la 

presente procedura, così come previsto dall’art. 8 del D.R. n. 1539 del 12/06/2018; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicatrice recante prot. n. 680/VII/1 

del 9/11/2020; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 18/11/2020; 

VISTO che, a seguito dell’esame dell’unica domanda pervenuta e della valutazione dei 

titoli, la Commissione ha attribuito alla candidata dott.ssa Darinka Mincheva 

Karadzhova il punteggio di 100/100; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 del bando, devono considerarsi idonei i 

candidati che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 61/100; 

  

DISPONE 

Art. 1 

La dott.ssa Darinka Mincheva Karadzhova è dichiarata vincitrice della procedura per 

l’individuazione di n. 1 soggetto idoneo allo svolgimento di attività di lettorato di lingua 

madre per l’assistenza all’apprendimento della lingua bulgara per 8 (otto) mesi. 

Art. 2 

Gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 10/2020 identificato in epigrafe sono 

approvati alla luce del disposto dell’articolo 1 del presente decreto. 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sulla 

pagina Amministrazione trasparente dell’Ateneo.  

 

Roma, lì 19/11/2020  

F.to IL DIRETTORE DEL CLA 

prof. Federico Masini 

 


