DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Via G. Ferraris, 116 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 228214/215- Fax 0161 228228
amministrazione@unipmn.it

A tutto il personale in servizio presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

Oggetto: Procedura di interpello interno
Visto l’art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni
non dipendenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale emanato con Decreto Rettore
Repertorio nr. 265/2010 del 01.07.2010;
Visto l’art. 17 comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni in legge n. 102/09 del
03.08.2009 che ha esteso il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti agli atti e ai
contratti di cui all’art.7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001;
Considerata la richiesta della prof.ssa Raffaella Tabacco di n. 1 unità di personale alla quale
conferire il seguente incarico: Traduzione in lingua inglese delle schede autore e opera del sito
della ricerca digilibLT (http://digiliblt.lett.unipmn.it/), nell’ambito del progetto di ricerca destinato
al Centro Marinone finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, di cui è
responsabile la prof.ssa Tabacco (UPB: RStabaccorMARINONE_FCRVC_2015).
SI AVVISA
che è indetta una procedura di interpello interno al fine di individuare n. 1 unità di personale alla
quale conferire il seguente incarico: Traduzione in lingua inglese delle schede autore e opera del
sito della ricerca digilibLT (http://digiliblt.lett.unipmn.it/).
Requisiti richiesti: competenze di filologia classica e letteratura latina, madre lingua inglese e
americana.
La prestazione avrà una durata di giorni 30.
Si informa altresì che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale, per la suddetta prestazione ai dipendenti selezionati non verrà erogato alcun compenso
aggiuntivo e che la stessa dovrà essere svolta durante l’orario di lavoro.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 01.02.2016.
Vercelli, 21/01/2016.

f.to IL DIRETTORE
(Prof.ssa Raffaella Tabacco)

