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 bando n. 13 datato 18/03/2013 con il quale è stata indetta la procedura di
selezione per il conferimento di n. 1 incarico professionale di lavoro autonomo per lo
svolgimento dell’attività di traduzione italiano verso inglese di 5,5 cartelle standard
(circa 1190 parole) inerenti la Conferenza internazionale del Progetto ENBaCH, inclusiva
delle correzioni/integrazioni al programma definitivo eventualmente necessarie
nell’ambito del progetto di ricerca ”European Network on Baroque Cultural
Heritage - ENBaCH”.

VISTO il decreto n. 11 del 26/03/2013 con il quale è stato istituita la Commissione
incaricata di esaminare e selezionare le candidature pervenute al fine del conferimento del
suddetto incarico.
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice.
DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico
professionale di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di traduzione italiano
verso inglese di 5,5 cartelle standard (circa 1190 parole) inerenti la Conferenza
internazionale del Progetto ENBaCH, inclusiva delle correzioni/integrazioni al
programma definitivo eventualmente necessarie nell’ambito del progetto di ricerca
”European Network on Baroque Cultural Heritage - ENBaCH”.

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
dr. Laurence STEINMAN
dott.ssa Antonella FARDELLA

punti 30
punti 28

Art. 3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento dell’ incarico
professionale di lavoro autonomo al dr. Laurence STEINMAN.
Art. 4 - La decorrenza dell’incarico è legata, ai sensi dell’art. 17 c. 30 del D.L. 78/2009, alla
data in cui il controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti abbia avuto riscontro
positivo o si siano verificate le condizioni per l’esecutività per la decorrenza dei termini.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo della Facoltà e
pubblicato sul sito web della Facoltà.
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