Approvazione atti bando n. 33/2011

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;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare all’interno dell’Università non sono emerse disponibilità
ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà ;
VISTO il bando di selezione del 18.07.2011 N. 33/2011 con il quale è stata indetta una procedura di
valutazione comparativa per titoli per il conferimento di n. 7 (sette) incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento dell’attività di “Collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre per
l’assistenza all’apprendimento della lingua spagnola”;
VISTO il decreto n. 45/2011 del Preside per la nomina della Commissione esaminatrice;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 16 settembre 2011;
DISPONE

Art. 1 -

Sono approvati gli atti relativi alla selezione n. 33/2011 per il conferimento di n. 7 incarichi di

collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di “Collaboratore ed esperto
linguistico di lingua madre per l’assistenza all’apprendimento della lingua spagnola” , di cui n. 4
incarichi presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali e n. 3 incarichi presso il
Dipartimento Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche di questa Facoltà.
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art.1:
1) dott.ssa Maria Pilar NOGUES BRUNO

punteggio 74/100

2) dott.ssa Manuela del Carmen ROJAS

punteggio 70/100

3) dott.ssa Patricia TOUBES GONZALEZ

punteggio 67/100

4) dott.ssa Sara PASTOR GARCIA

punteggio 63/100

5) dott.ssa Emma GAGO SANCHEZ

punteggio 60/100

6) dott.ssa Maria Pilar ROBLES GARROTE

punteggio 31/100

7) dott.ssa Beatriz PRIOR FERNANDEZ

punteggio 23/100
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8) dott.ssa Maria Valeria SALINAS SORIA

punteggio 20/100

9) dott. Pietro PALUMBO

punteggio 6/100

Ove risultano vincitori dei 7 incarichi i candidati:
1) dott.ssa Maria Pilar NOGUES BRUNO
2) dott.ssa Manuela del Carmen ROJAS
3) dott.ssa Patricia TOUBES GONZALEZ
4) dott.ssa Sara PASTOR GARCIA
5) dott.ssa Emma GAGO SANCHEZ
6) dott.ssa Maria Pilar ROBLES GARROTE
7) dott.ssa Beatriz PRIOR FERNANDEZ

Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento degli incarichi ai suddetti vincitori.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’albo
della Facoltà e pubblicato sul sito web della Facoltà e dell’Università.

Roma, 28.09.2011

Il Preside

Prof.ssa Marta Fattori

