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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 
Geografiche del 13/05/2016; 
 
VISTO il bando pubblicato in data 25/11/2016 per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale 
della durata massima di 30 giorni con oggetto la traduzione di documenti in lingua spagnola relativi alla 
Regione Pontina; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 
Geografiche del 16/12/2016; 
 
VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 16/12/2016 la commissione esaminatrice, 
formata dai proff. Patrizia Botta, Flavia Cristaldi, e Debora Vaccari; 
 
VISTI i verbali del 10/01/2017 e del 20/01/2017 nei quali la commissione esaminatrice ha dichiarato idoneo 
l’unico candidato della procedura, il dott. Massimo Marini, nato a Roma il 27/11/1984, con un punteggio 
complessivo di 90/100; 
 
VISTA la dichiarazione del responsabile scientifico del progetto Magister (Multidimensional Archival 
Geographical Intelligent System for Territorial Enhancement and Representation), prof. Gino De Vecchis, 
e della responsabile scientifica della presente procedura, prof.ssa Debora Vaccari, in cui manifestano la 
necessità di procrastinare l’inizio del lavoro in oggetto al mese di maggio 2017 per motivi scientifici di 
propedeuticità delle attività di ricerca; 
 
 

DISPONE 
 
 
- di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per soli titoli, per il conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo di durata di giorni 30, con oggetto un lavoro di traduzione di documenti in 
lingua spagnola relativi alla Regione Pontina; 
 
- di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 
Candidato Voto di laurea 

magistrale 
Dottorato in 

Filologia 
Romanza o 
Letteratura 
Spagnola 

Traduzioni 
dallo spagnolo 

antico 

Traduzioni 
dallo spagnolo 

moderno 

Profilo 
curricolare e 
pubblicazioni 
scientifiche 

TOTALE 

Dott. 
Massimo 
Marini 

10/100 10/100 30/100 20/100 20/100 90/100 
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- di dichiarare vincitrice della procedura comparativa il dott. Massimo Marini, nato a Roma il 27/11/1984; 
 
- di autorizzare l’impegno di spesa di euro 1.000,00 sui fondi appositamente stanziati dalla Regione Lazio 

per il finanziamento del progetto Magister (Multidimensional Archival Geographical Intelligent System 
for Territorial Enhancement and Representation) come da Convenzione ex art.12 dell’Avviso Pubblico 
relativo a progetti di ricerca presentati da Università e Centri di Ricerca – LR 13/2008 sottoscritta il 
02/10/2015 e registrata dall’Ufficiale Rogante il 06/10/2015 con numero di registro cronologico 18203 – 
per la copertura del costo complessivo della collaborazione; 

 
- di procedere alla stipula del contratto di prestazione occasionale con il dott. Massimo Marini per un 

compenso complessivo di euro 921,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore. 
 
 
Roma, 01/02/2017 
 
 
          

F.to Il Direttore 
Prof. Giovanni Solimine 
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