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Verifica regolarità formale procedura comparativa DiSSGeA nr. 2/201 B per
l'individuazione di un collaboratore per la stipula di un contratto di prestazione
occasionale/professionale per attività di traduzione

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2017,
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all'art.
7, comma I, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità
del 23/01/2018 che ha autorizzato l'avvio della procedura comparativa per titoli e curriculum volta ad
individuare una risorsa umana necessaria per attività di supporto alla ricerca;
VISTO l'avviso prot. nr. 74 del giorno 23/01/2018, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo (nr.
342/2018, prot. nr. 14886/2018, nel periodo 25/01/2018 - 01/02/2018) e inserito nel sito web del
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità, con il quale è stata attivata la procedura
comparativa volta ad individuare n.1 (una) risorsa necessaria allo svolgimento dell'attività sopra
descritta;
PRESO ATTO che non sono pervenute domande di partecipazione da parte di personale tecnico
amministrativo dell'Ateneo;
VISTO il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell'Antichità, Decreto Rep. nr. 16/2018, prot. nr. 152 del 01/02/2018 con il quale è stata nominata la
Commissione della suddetta procedura comparativa per l'individuazione di n. 1 soggetto esterno;
VISTI gli atti della procedura sopra indicata;
VISTA la disponibilità finanziaria derivante dal budget per attività di ricerca istituzionali (fondi DOR 2016
per pubblicazioni e costi connessi) di cui il prof. Mario Piccinini è assegnatario di una quota;
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Decreta/Dichiara

Art. 1

di accertare la regolarità formale della procedura comparativa di curriculum di cui all'awiso
prot. nr. 74 del giorno 23/01/2018 citato in premessa;

Art. 2

di prendere atto che per l'attività di traduzione sono stati individuati
esterni:

seguenti soggetti

Steven Joseph Colatrella

Art. 3

di incaricare dell'esecuzione del presente prowedimento, per l'attività di traduzione,
seguenti soggetti esterni:
Steven Joseph Colatrella
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