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IL PRESIDE 

 
VISTA  lo stanziamento di un fondo, deliberato dal Senato Accademico nella 

seduta del 11/07/2017, per il reclutamento di un esperto linguistico di 
lingua inglese per l’attività di traduzione della documentazione necessaria 
per l’orientamento in entrata, dell’offerta formativa di tutti i corsi di studio e 
dei singoli insegnamenti con l’inserimento nella banca dati GOMP, dei 
bandi di ammissione ai corsi di studio, della regolamentazione e 
modulistica amministrativa, delle pagine dei siti web di ciascuna Facoltà; 

VISTA  la delibera della Giunta n. I/2018 del 22/01/2018, con la quale è stato 
approvato l’avvio delle procedure selettive per l’affidamento di n. 1 di un 
incarico di prestazione professionale quale esperto linguistico (lingua 
inglese), della durata di 12 mesi; 

VISTA  la verifica preliminare di conferimento di collaborazione, prot. n. 181/2018 
del 23 gennaio 2018, che riprende i requisiti previsti dalla nota in 
premessa e dalla quale non sono emerse disponibilità di personale 
all’interno all’Amministrazione; 

ACCERTATA  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Amministrazione procedente per assenza delle specifiche 
competenze professionali e/o per coincidenza od indifferibilità di altri 
impegni di lavoro; 

VISTO  il bando n. 242/2018 del 29/01/2018 con il quale è stata indetta una 
selezione per il conferimento di n. 1 di un incarico di prestazione 
professionale quale esperto linguistico (lingua inglese); 

 
DISPONE 

 
La nomina dei componenti la Commissione esaminatrice, di cui all’art. 7 del suddetto bando, per 
la valutazione comparativa dei candidati, secondo i criteri stabiliti dal bando e sulla base dei 
titoli presentati e del successivo colloquio, per la formulazione di una graduatoria di merito in 
centesimi, secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati, sulla base della quale 
verranno individuati i vincitori: 
 
Prof. Giampaolo Romano (Presidente) 
Dott.ssa Mary Joan Crowley 
Dott.ssa Sofia Traversari 
  

 
 

Il Preside 
F.to Prof. Antonio D’Andrea 


