Università degli Studi di Cagliari
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Direttore Luisanna Fodde
Avviso n. 2/2020 Avviso pubblico di selezione per la costituzione di quattro graduatorie triennali (2021-2023) per
il conferimento di contratti di lavoro autonomo non abituale per attività nell’area della traduzione e revisione volti
a fornire i servizi linguistici per le esigenze di strutture interne all’Ateneo e committenti esterni per quattro Lingue:
Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco. Scadenza: h. 23:59 del 19/01/2021
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRETTORE
VISTA la legge 09.051989 n.168, e in particolare l'art.6, recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTO lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. N. 339 del 27.03.2012 adeguato ai sensi della
Legge 240 del 30.12.2010 così come da ultimo modificato con D.R. n. 765 del 09.07.2019;
VISTO il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità D.R. 634/2015;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/30.03.2001 e gli articoli artt. 35 e 35bis i quali ultimi recano
disposizioni in materia di composizione delle commissioni di concorso;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi a terzi estranei all’Università;
VISTO il D. Lgs. N. 75 del 25/05/2017, recante modifiche al D. Lgs. 165/2001;
VISTA la Circolare 147808 del 11.08.2017 relativa all’attribuzione di incarichi di lavoro autonomo ai
sensi del D. LGS. 165/01 art..7;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) emanato con
D.R. 812 del 05.09.2018 e s.m.i.;
VISTI il D.R. n. 899 del 28.9.2018, di nomina della Prof.ssa Luisanna Fodde a Direttore del CLA
per il triennio 2018-2021, ed il D.R. n. 1075 del 29.10.2018 di nomina della Prof.ssa Olga
Denti a Vice Direttore per la stessa durata del mandato del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio del C.L.A. n. 2 del 14/12/2020 con cui si autorizza il Direttore a
bandire l’Avviso pubblico di selezione per la costituzione di: quattro graduatorie triennali
(2021-2023) per il conferimento di contratti di lavoro autonomo non abituale per attività
nell’area della traduzione e revisione volti a fornire i servizi linguistici per le esigenze di
strutture interne all’Ateneo e committenti esterni per quattro Lingue: Francese, Inglese,
Spagnolo, Tedesco;
VISTO che il Consiglio del C.L.A. nella medesima seduta ha altresì delegato il Direttore del Centro
alla nomina delle Commissioni giudicatrici ed approvazione degli atti delle procedure
Selettive per la costituzione delle su citate graduatorie triennali;
VISTO l’Avviso 02/2020, prot. 238461 del 17/12/2020 pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo per la
selezione citata;
POSTO che è necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per le operazioni
valutative;
DISPONE
ARTICOLO UNICO per quanto indicato in premessa, è nominata la Commissione Giudicatrice
della selezione Avviso 2/2020 così costituita:
Prof.ssa Luisanna FODDE
Prof.ssa Michela GIORDANO
Prof.ssa Franca ORTU
Prof.ssa Daniela ZIZI
Prof.ssa Francesca CHESSA

Presidente
Componente esperto
Componente esperto
Componente esperto
Componente esperto

Supplenti: Prof.ssa Olga DENTI, Prof.ssa Daniela Francesca VIRDIS, Prof. Fiorenzo IULIANO.
Il Direttore
Prof.ssa Luisanna Fodde
Documento sottoscritto digitalmente

– Sede: via G.T. Porcell 2, 09124 CAGLIARI
Tel. 070.6757183 mail: amm.cla@unica.it – https://www.unica.it/unica/it/cla.page

