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Prot. n. 382/VII/1 del 16/07/2020 

 

BANDO 2/2020 PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO IDONEO ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI ALLITTERAZIONE SANITARIA 

IN LINGUA SOMALA DEGLI OPERATORI COINVOLTI NEL PROGETTO FAMI 

“PROTECT - PATOLOGIE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO NEI MINORI 

MIGRANTI” E PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO/OPERATIVO 

 

Approvazione atti bando 2/2020 

 

CUP: E81H18000040007 

 

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; 

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 
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dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento 

del precariato”; 

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; 

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);  

VISTO il Progetto “PROTECT - Patologie del distretto testa-collo nei minori migranti” 

finanziato dal Ministero dell’Interno all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 

Umberto I di Roma nell’ambito del “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-

2020” (CUP: E81H18000040007) e le sue finalità; 

ATTESO che il CLA è partner del predetto progetto con il compito di realizzare interventi di 

formazione di allitterazione sanitaria di tutti gli operatori coinvolti, nonché di predisporre il 

materiale didattico/operativo nella lingua di interesse; 

ATTESO che i gruppi linguistici dei pazienti individuati dal capofila del progetto 

appartengono principalmente alle aree dell’Africa sub-sahariana, del Maghreb e del Corno 

d’Africa; 

VISTA la delibera del Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo del 4 luglio 2019, con la 

quale veniva approvata la procedura di Bando per il reclutamento della figura professionale 

oggetto della presente procedura; 

VISTA la disponibilità di budget sul progetto denominato “Progetto_FAMI_- _PROTECT”, 

voce di costo “A.C.04.03.020 - Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale”; 

ATTESO che questo Centro aveva avviato la procedura di bando n. 10/2019 prot. 535/2019 

chiusasi con l’approvazione atti prot. n. 782/2019 del 22/10/219 che decretava vincitrici la 

dott.ssa Alessia Lacroce per il profilo “Lingua e cultura arabo/magrebina e francese” e la 

dott.ssa Monia Czech per il profilo “Lingua e cultura somala”; 

CONSIDERATO che, nelle more della sottoscrizione del contratto, era pervenuta la rinuncia 

della vincitrice del profilo “Lingua e cultura somala”, dott.ssa Monia Czech; 

ATTESO che, dopo la rinuncia della dott.ssa Monia Czech, permaneva in capo a questo 

Centro l’interesse a reclutare n. 1 soggetto per il profilo “lingua e cultura somala” ai fini della 

corretta esecuzione delle attività del progetto PROTECT, non esistendo all’interno del 



 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Centro Linguistico di Ateneo 

Edificio Marco Polo - Circonvallazione Tiburtina 4, 00185 Roma 

T (+39) 06 8837 8104 (int. 37504) 

P. IVA 02133771002 

Cod. Fisc. 80209930587 

e-mail: segreteriacla@uniroma1.it 

Centro Linguistico di Ateneo Collaboratori ed esperti linguistici incardinati per la lingua 

somala; 

CONSIDERATO che, informato nuovamente il Consiglio Direttivo del Centro Linguistico 

d’Ateneo, veniva avviata procedura di Bando 2/2020 per l’individuazione di un soggetto 

idoneo allo svolgimento di attività di formazione di allitterazione sanitaria in lingua somala 

degli operatori coinvolti nel progetto fami “PROTECT - patologie del distretto testa-collo nei 

minori migranti” e predisposizione del materiale didattico/operativo, di cui al Prot. n. 

300/VII/1 del 10/06/2020; 

CONSIDERATO che per il bando 2/2020 non perveniva nessuna domanda di 

partecipazione; 

 

DISPONE 

 

Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 2/2020 identificato in epigrafe 

e, per la mancanza di candidature ricevute, non viene individuato nessun soggetto idoneo.  

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante la 

pagina trasparenza dell’Ateneo. 

 

 

Roma, lì 16/07/2020 

 

F.TO IL DIRETTORE DEL CLA 

prof. Federico Masini 


