
 

Università degli Studi di Torino 

CLA–UniTO 

Centro Linguistico di Ateneo 

 
 

VIA SANT’OTTAVIO 20 - 10124 TORINO 
 tel. +39 (0)11.670.3956  - e-mail: claunito@unito.it – sito Internet http://www.cla.unito.it 

 

P
ag

in
a1

 

Decreto Repertorio  n. 60/2017     

Prot. n. 271 del  29/11/2017 

 

Oggetto: Nomina Commissione valutatrice Bando esterno n. 04/2017 D.D. rep.n. 46/2017 del 

17/10/2017. 

Il DIRETTORE  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012; 

Visti gli artt. 2222 -2230 del Codice Civile; 

Visto il vigente Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per il conferimento di Incarichi esterni 

di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001;  

Visto l’art. 18, comma 1, punti b) e c) della L. 30/12/2010 n. 240; 

Visto l’esito della ricerca di personale di cui al Bando interno n. 04/2017del 06/10/2017; 

Vista l’avviso di selezione esterna di cui al bando n. 04/2017 D.D. rep.n. 46/2017 del 17/10/2017 per il 

conferimento di un incarico per attività di traduzione e adattamento dall’italiano all’inglese di testi e 

documenti dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito amministrativo e gestionale per la 

realizzazione di un database terminologico a fini di ricerca e l’analisi del discorso istituzionale nel 

processo dell’internazionalizzazione; 

Considerata la sussistenza dei presupposti, con particolare riferimento all’autonomia e professionalità 

che giustificano il ricorso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dalla Circolare n. 

2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

La Commissione valutatrice per la procedura indicata in oggetto è così composta: 

Presidente: Prof.ssa Marie-Berthe Vittoz  

Componente: Prof.ssa Aurelia Martelli   

Segretario:  Dott.ssa Adriana Teresa Damascelli  

 

Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta del Comitato di Gestione  del CLA UNITO. 

 

F.to   Il Direttore 

Prof.ssa Marie-Berthe Vittoz 

 

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. 


