
Prot. n. 494/VII/1 del 24/09/2020

BANDO 4/2020 PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 5 SOGGETTI IDONEI ALLO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DOCENZA PER CORSI DI “LINGUE EUROPEE PER 

STUDENTI ERASMUS OUTGOING” (10 (DIECI) MESI, NEL PERIODO 1° OTTOBRE 2020 – 
31 LUGLIO 2021)

DECRETO DI SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE

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 d.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7, comma 6; 
VISTA la circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
avente ad oggetto “indirizzi operativi in materia di valorizzazione 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; 
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; 
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; 
CONSIDERATO  che le ore  pro-capite disponibili,  come da contratto integrativo vigente,  per 
ciascun Collaborare ed esperto linguistico (CEL) risultano al momento insufficienti per garantire 
l’espletamento delle attività formative destinate agli studenti Erasmus outgoing;
VISTO il bando 4/2020 per l’individuazione di n. 5 soggetti idonei allo svolgimento di attività di 
docenza  per  corsi  di  “lingue  europee per  studenti  Erasmus outgoing”  (10  (dieci)  mesi,  nel 
periodo 1° ottobre 2020 – 31 luglio 2021), scaduto in data 08/09/2020; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio direttivo del CLA nella riunione del 23/09/2020 con la 
quale è stata approvata la nomina della Commissione giudicatrice per la procedura in epigrafe 
così come previsto dall’art. 8 del D.R. n. 1539 del 12.06.2018;
VISTO il decreto di nomina della Commissione recante prot. n. 492/VII/1 del 23/09/2020;
CONSIDERATO che la Professoressa Isabella Tomassetti, nominata componente col suddetto 
decreto,  ha  comunicato  via  e-mail,  in  data  odierna,  la  sua  indisponibilità  a  far  parte  della 
Commissione de quo;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Prof. Fernando Martinez de Carnero Calzada  a 
far parte della detta Commissione in sostituzione della Professoressa Isabella Tomassetti;
VISTA  l’urgenza  di  provvedere  per  non ritardare  l’avvio  dei  corsi  di  lingue  per  gli  studenti 
ERASMUS outgoing;
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DECRETA

La  Professoressa  Isabella  Tomassetti,  già  componente  della  Commissione  nominata  per  il 
bando di collaborazione 4/2020 con decreto prot. n. 492/VII/1 del 23/09/2020, viene sostituita 
dal Prof. Fernando Martinez de Carnero Calzada.

Per  effetto  di  tale  sostituzione,  la  Commissione  giudicatrice  del  bando  di  collaborazione  in 
epigrafe risulta così composta: 

• Prof. Fernando  Martinez  de  Carnero  Calzada (PA,  PA,  Dipartimento  di  Studi  Europei 
Americani e Interculturali - SEAI);

• Prof. Paola Ricciulli (PA, Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali - SEAI);
• Prof. Francesco De Renzo (RU, Dipartimento Istituto italiano di studi orientali – ISO).

Il presente decreto verrà portato a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio 
Direttivo  del  CLA.  Esso  viene  acquisito  alla  raccolta  interna  e  pubblicato  sulla  pagina 
Amministrazione Trasparente di Ateneo dedicata alla procedura.

Roma, lì 24/09/2020

          F.to IL DIRETTORE 

                       prof. Federico Masini
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