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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA  

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

 

Prot. n 72/2018  

Classif. VII/16  

 

IL PRESIDE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, reso esecutivo con D.D. n. 768 

del 12/08/2008; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 12/12/2017 con la quale si approvano le proposte di 

avvio di due procedure selettive per l’affidamento, rispettivamente, di n. 6 contratti della durata di 6 

mesi ciascuno per l’attività di “credential evaluator”, e di n.1 contratto della durata di 12 mesi per 

l’attività di traduttore di lingua inglese; 

VISTE le verifiche preliminari del 13/12/2017 prot.n. 896 e prot.n. 897 – Class. VII/4 pubblicate sul 

sito web della Facoltà e nelle pagine della trasparenza dal 13 al 20 dicembre 2017 a seguito delle 

quali non sono pervenute candidature; 

VISTA la scadenza, in data 15/01/2018, dei bandi, prot.n. 927 del 20/12/2017 e prot.n. 929 del 

20/12/2017 – Class. VII/16; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla valutazione delle n°18 domande di partecipazione 

pervenute alla data odierna (n.17 domande per il bando prot.n. 927 e n.1 domanda per il bando 

prot.n. 929); 

ACCERTATA la disponibilità dei componenti 

 

DISPONE 

 

la nomina dei seguenti membri della commissione esaminatrice delle procedure selettive pubbliche 

per titoli ed esami ai fini dell’attribuzione di n. 6 contratti della durata di 6 mesi ciascuno, per 

l’attività di “credential evaluator” e di n.1 contratto della durata di 12 mesi per l’attività di 

traduttore di lingua inglese, di cui ai bandi, prot.n. 927 del 20/12/2017 e prot.n. 929 del 20/12/2017 

– Class. VII/16:  

 

Prof. Paolo Bottoni   (Dipartimento di Informatica)      

Prof. Antonio D’Alessandro  (Dipartimento Ingegneria dell'informazione, Elettr. e Telec.)      

Prof. Daniele Nardi    (Dipartimento di Ingegneria Inform., Autom., Gestion. A.R.) 

Dott.ssa Daniela Lo Tenero   (Presidenza Facoltà di Ingegneria I3S)      

 

 

 

Roma, 22/01/2018        

 

               f.to IL PRESIDE  

(Prof. Giancarlo Bongiovanni)  


