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Decreto 55/2016 

Repertorio  108/2016 
Protocollo 1104    Classif. VII/1 
Roma 21 settembre 2016 

IL DIRETTORE 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza professionale e 

prestazione occasionale in vigore presso la SAPIENZA – Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 

agosto 2008, rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008 e modificato con D.D. n. 586 del 6 luglio 2009;  

Vista la richiesta della Prof.ssa Silvia Lucciarini;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 aprile 2016; 

Visto l’avviso n. 12/2016 del 27 maggio 2016 rep. 23/2016 prot. 555 classif. VII/1; 

Visto il bando n. 12/2016 dell’8 giugno 2016 rep. 25/2016 prot. 624 classif. VII/1; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2016; 

Visto il decreto direttoriale n. 25/2016 del 18 luglio 2016 rep. 57/2016 prot. 879 classif. VII/1 con il quale viene 

approvata la  commissione  incaricata  di esaminare  e  selezionare  le  candidature  pervenute  al  fine  del  

conferimento  del  suddetto incarico; 

Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice del 21 settembre 2016; 

 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento 

della seguente attività: “Traduzione italiano inglese di numero 4 articoli su politiche sociali e territoriali”– 

Responsabile Prof.ssa Silvia Lucciarini. 

  

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:  

 

1. Dott.ssa Angelina Ione Zontine  punti 30 

2. Dott. Luca Liprini     punti 20 

 

Art. 3 

Per effetto di quanto disposto dall’art.2 si procederà al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo di cui alla 

presente selezione al Dott.ssa Angelina Ione Zontine. Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante 

pubblicazione sul portale della trasparenza dell’Ateneo. 

Il provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge. 

 

  Il Direttore   

                                                Prof. Sandro Bernardini 


