
APPROVAZIONE ATTI DD. 141/19  del 13/09/2019 Prot. n. 2720
Affidamento incarichi 

Il Direttore

VISTA la legge 240/2010 recante “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”;

VISTO il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.lgs n. 97 del 25 maggio 
2016 avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.M. 45/2013 del 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati”;

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca della Sapienza da ultimo 
modificato con D.R. 293/2014;

VISTO il vigente “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale” in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

VISTA la procedura selettiva attivata con il bando n. 103/19 del 19/06/2019, per il 
conferimento n. n. 4 incarichi di di tutoraggio finalizzati ad attività di traduzione di 
testi didattici in lingua inglese e tutoraggio relativamente ad insegnamenti in 
lingua inglese attinenti alla Fisica sperimentale delle particelle elementari e alla 
fisica medica

VISTO il dispositivo n. 140/2019 del 22/08/2019 prot. n. 2518 con il quale è stata 
nominata la Commissione incaricata di esaminare e selezionare le domande pervenute;

VISTO il verbale della Commissione redatto il 03/09/2019

DISPONE

L’approvazione degli atti della procedura attivata con il Bando DD 104/19 e per il 
conferimento di n. 4 incarichi di borse di tutorato finalizzati ad attività di traduzione di 
testi didattici in lingua inglese e tutoraggio relativamente ad insegnamenti in lingua 
inglese attinenti alla Fisica sperimentale delle particelle elementari e alla Fisica 
medica,

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione

Guglielmo FRATTARI punti 34/40
Iacopo LONGARINI punti 32/40 
Micol DE SIMONI punti 31/40
Riccardo MIRABELLI punti 30/40
Marta FISCHETTI punti 26/40



Riccardo MIRABELLI punti 25/40

Pertanto sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione di cui sopra,

Guglielmo FRATTARI nato a Roma il 24/10/1994
Iacopo LONGARINI nato a Roma il 02/07/1994  
Micol DE SIMONI nato a Roma il 29/04/1994
Riccardo MIRABELLI nato a Roma il 31/05/1992

dichiarati vincitori della selezione pubblica per il conferimento di incarichi di traduzione. 

In caso di rinuncia l’amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo e del Dipartimento

Roma, 13/09/2019

Il Direttore
     Prof. Paolo Mataloni


