N. 43/2017

IL PRESIDE

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
“Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/8/2008;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche emanato con
D.R. n. 4205 del 09/12/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bando n. 22 del 2017 con il quale è stata indetta la procedura di selezione
per il conferimento di 1 incarico per lo svolgimento della seguente attività:
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre per l’assistenza
all’apprendimento della lingua neogreca;
VISTA la disposizione del Preside del 13/03/2017 con la quale è stata istituita la
Commissione incaricata di esaminare e selezionare le candidature al fine del
conferimento del suddetto incarico;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 22/03/2017

DISPONE

Art. 1 – Sono approvati gli atti per il conferimento di 1 incarico per lo svolgimento
della seguente attività: collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre per
l’assistenza all’apprendimento della lingua neogreca;
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Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.
1:
GRADUATORIA DEI CANDIDATI
Posizione Candidato

1.

EFTHYMIOU
Paschalis

competenza ed esperienza a colloquio
livello
universitario
nello
svolgimento di attività di
didattica per l’apprendimento
della lingua neogreca
40

40

ulteriori
TOTALE
titoli
attinenti
all’attività
da svolgere
20

100

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, si procederà al conferimento degli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa al dott.
EFTHYMIOU Paschalis
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Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo della
Facoltà e pubblicato sul sito web della Facoltà di Lettere e Filosofia Sapienza
Università di Roma.

Roma, 29/03/2017

F.to
Il PRESIDE – Prof. Stefano Asperti

