Rep. n. 04/2018
Prot. n. 61 del 24.01.2018
Class. VII/4
Avviso di verifica preliminare interna all’Ateneo Sapienza
Visto l’art. 7, comma 6, del D.Leg.vo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. per l’affidamento
di incarichi di lavoro autonomo.
Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 311 del 18 luglio 2017 relativa allo
stanziamento di fondi per il reclutamento di un esperto linguistico per attività di completamento della
traduzione in lingua inglese dell’offerta formativa, dei bandi di ammissione ai corsi di studio,
dell’interfaccia dei sistemi gestionali utilizzati dagli studenti e della regolamentazione amministrativa
delle Facoltà dell’Ateneo Sapienza.
Vista la delibera della Giunta, resa nella seduta del 19/01/2018, con la quale è stato approvato
l’avvio delle procedure selettive per l’affidamento di n. 1 incarico di consulenza professionale ad un
esperto di particolare e comprovata specializzazione nella lingua inglese.
Considerata la straordinarietà delle attività richieste.
Si rende noto che la Facoltà di Architettura intende conferire n. 1 incarico avente ad oggetto la
prestazione di seguito indicata.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Traduzione in lingua inglese dell’Offerta Formativa della Facoltà di Architettura, dei bandi di ammissione
ai corsi di studio della Facoltà di Architettura, dell’interfaccia dei sistemi gestionali utilizzati dagli studenti
della Facoltà di Architettura, della regolamentazione amministrativa della Facoltà di Architettura.
COMPETENZE DEL PRESTATORE
Laurea triennale e/o specialistica/magistrale, ovvero lauree equipollenti di vecchio ordinamento.
Essere di madrelingua inglese ovvero possedere una eccellente conoscenza certificata della lingua
inglese parlata e scritta.
Eccellente conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri).
Provata competenza e qualificata esperienza nell’ambito delle traduzioni.
Costituiscono titoli preferenziali le esperienze di traduzione maturate nell’ambito scientifico della Facoltà
di Architettura.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà la durata di 12 mesi.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro i quali fossero interessati all’incarico dovranno far pervenire la propria candidatura, con allegato
curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione, alla Presidenza
della Facoltà di Architettura entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Entro il termine perentorio sopra indicato, la domanda potrà essere consegnata a mano in Presidenza,
sita in via E. Gianturco n. 2 - Roma, 6° piano, Ufficio Offerta Formativa, con orario dalle 9:30 alle 12:30,
oppure in alternativa la candidatura potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: amm.presarch@cert.uniroma1.it.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà affisso all’albo e pubblicato sui siti web di Facoltà e di Ateneo Sapienza dal
24.01.2018 al 30.01.2018.
Roma, 24.01.2018
La Preside
(Prof.ssa Anna Maria Giovenale)

