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VII/16/9

del 15/09/2020

Decreto Approvazione atti
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa ed occasionale emanato con DR n. 1902/2008 del 20/06/2008 – Prot. N. 27548;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento Rep 151/2020 Prot. N. 1445 del
30.07.2020 con il quale è stata indetta una selezione per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione nell’ambito del Progetto di Ricerca “Traduzione e revisione lingua inglese per
testi scientifici” di cui è responsabile scientifico il prof. Bernardino Romano presso il
Dipartimento di ICEAA;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice del concorso;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DISPONE
ART. 1
Sono approvati gli atti della selezione per l’attribuzione n. 1 incarico di collaborazione dal
titolo: ““Traduzione e revisione lingua inglese per testi scientifici” di cui è responsabile
scientifico il prof. Bernardino Romano.
ART. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito:
CANDIDATO
1. Di Lorenzo Cheryl Eve
2. Nonno Giulia
3. Ciuffetelli Annalisa

VOTAZIONE
21 /30
7/30
5/30

ART. 3
È dichiarata vincitrice della selezione pubblica per l’attribuzione di n. 1 incarico di
collaborazione Di Lorenzo Cheryl Eve.
L’Aquila, 15/09/2020
F.to IL DIRETTORE
(Prof. Angelo Luongo)
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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