
 

 

 
Prot. n. 43-VII/1 del 17/01/2019 

 
DECRETO NR. 2 

APPROVAZIONE ATTI BANDO DI COLLABORAZIONE ESTERNA 4/2018 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
 
 
VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n. 3689 del 
29.10.2012, prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012; 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
DR n. 982 del 30.03.2015, già modificato con D.R. n. 65 del 13.01.2016; 

 
VISTA la legge 165/2001, in particolare l’art. 7, c. 6, che disciplina i conferimenti di incarichi di 
lavoro autonomo, di natura occasionale; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 8, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (Decreto Milleproroghe 2017) 
convertito nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 303, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

 
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”; 
 
VISTA la richiesta della Prof. Stefano Bancalari; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 01/10/2018; 
 
VISTO l’avviso preliminare n. 2/2018 avente Prot. n. 905-VII/4 del 16/10/2018 scaduto in data 
22/10/2018 e andato deserto; 
 
VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva Prot. n. 939-VII/4 del 30/10/2018 Decreto 
22/2018; 
 
VISTO il Bando di collaborazione 4/2018 per il conferimento di un incarico per lo svolgimento di 
attività di collaborazione nell’ambito del Progetto FAABR 2017 (Finanziamento della ricerca di base 
MIUR) di cui il prof. Stefano Bancalari è responsabile scientifico (CUP B81I17000290001) 

 
VISTO il decreto di nomina della Commissione avente Prot. n. 1080 del 14/12/2018; 
 
PRESO ATTO del verbale della Commissione giudicatrice datato 10/01/2019; 

 



 

 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere alla conclusione della procedura selettiva pubblica; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
Sono approvati gli atti della selezione per lo svolgimento dell’attività di traduzione dall’italiano 
all’inglese, di 2 saggi di cui è autore il prof. Bancalari, per un numero complessivo di circa 64.000 
caratteri, spazi inclusi (43 cartelle complessive), risultato dell’attività scientifica nell’ambito del 
Progetto FAABR 2017 (Finanziamento della ricerca di base MIUR) di cui il prof. Stefano Bancalari 
è responsabile scientifico (CUP B81I17000290001). 

 
Art. 2 

 
È risultato vincitore della selezione in premessa il dr. Benjamin Lee Scribner, nato a Portsmouth 
(Virginia - USA) il 27/05/1972 

 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico sui siti web del Dipartimento e dell’Ateneo. 

 
 
 

F.to IL DIRETTORE 
(Prof. Stefano Petrucciani) 


