APPROVAZIONE ATTI
Bando n. 08/2016
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza Università di
Roma, reso esecutivo con D.D. n° 768 del 12/08/2008;
Vista la richiesta presentata dal prof. Daniele Gorla in data 09/10/2016;
Vista l’approvazione del Direttore del Dipartimento (con delega del Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 19/11/2014);
Visto l’avviso preliminare del 24/10/2016;
Visto il bando n° 08 del 07/11/2016;
Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice il 12/01/2017;
Vista la copertura economica sul fondo ERASMUS/INTERNAZIONALIZZAZIONE di cui è
responsabile il prof. Francesco Parisi Presicce c/o il nostro Dipartimento;
DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di 1 incarico di collaborazione
occasionale per l’attività di Assistenza agli studenti stranieri che intendono frequentare i
corsi di Informatica (L'assistenza è rivolta sia prima dell'arrivo degli studenti che in loco.
L'attività si svolgerà in inglese e, tipicamente, per email. Infine, sarà anche richiesto un supporto
alla traduzione degli avvisi del corso di laurea, da visualizzare anche in inglese sul sito del corso
di studi) da svolgere per il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
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GIORGIA RAMPONI

Art.3 – Per effetto di quanto disposto dall’art 2 si procederà al conferimento dell’incarico di
collaborazione occasionale di cui alla presente selezione alla Dott.ssa Giorgia Ramponi.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento di Informatica e su quello d’Ateneo, secondo quanto disposto dall’art. 9 del
Regolamento.
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