PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DIGILAB
Il giorno 23 del mese di settembre dell’anno 2014, alle ore 9,15, presso i locali del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizio DigiLab di Sapienza Università di Roma, si è riunita
la Commissione costituita, ai sensi di quanto disposto dal Direttore del Centro in data
22/09/2014 (Prot. 299 – VII/1), dal Prof. Alberto Marinelli (presidente), dalla Prof.ssa Maria
Guercio, dalla Dr.ssa Romana Andò (segretario) per esaminare le domande relative alla
procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo come da bando del
03/09/2014, n. 6, indetto per lo svolgimento dell’attività di:
“Traduzione in lingua inglese dei report di ricerca e degli articoli scientifici sul tema della
social and connected television, nell’ambito del progetto Osservatorio Social TV”.
La Commissione prende atto del contenuto del Bando e stabilisce i criteri di valutazione, qui
riportati:
- fino a 10 punti per il curriculum universitario;
- fino a 40 punti per la specifica esperienza nella traduzione di articoli e saggi scientifici
per l’università;
- fino a 20 punti per le specifiche esperienze lavorative nell’ambito dei media;
- fino a 30 punti per la conoscenza della lingua inglese e specifiche competenze di
traduzione certificate.
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda di partecipazione:
Laura Giacalone (…)
Dopo aver constatato che non esistono gradi di parentela fino al quarto grado incluso fra i
componenti della commissione, né fra questi e la candidata, la commissione procede
all’esame dei titoli secondo i criteri esplicitati nel bando in oggetto.
La Commissione, tenendo conto dei requisiti necessari all’ammissione della presente
procedura e valutando i titoli e il curriculum presentati dalla candidata Laura Giacalone,
come da requisiti riportati all’articolo 3 del bando, attribuisce il seguente punteggio:
- Curriculum universitario, punti 10
- Specifica esperienza nella traduzione di articoli e saggi scientifici per l’università, punti 34
- Specifiche esperienze lavorative nell’ambito dei media, punti 15
- Conoscenza della lingua inglese e specifiche competenze di traduzione certificate, punti 16
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Avendo Laura Giacalone conseguito il punteggio di 75 punti e considerando in particolare la
congruenza dell’attività della candidata con l’oggetto dell’incarico, la Commissione ritiene la
Dr.ssa Laura Giacalone idonea allo svolgimento del suddetto incarico.
La Commissione chiude i lavori alle 9,50.
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