
 

 

 

Determina n.  29/2020  

Oggetto: Conferiremento incarico individuale nella forma di prestazione professionale per l’“Attività di 
revisione di testi scientifici in inglese” nell’ambito della Classe Scienze, Tecnologie e Società - Progetto PRIN 
MOM – The mark of the mental 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI 

- la determina n. 19 del 27 maggio 2020 con cui è stato emanato l’avviso pubblico di selezione per lo 

svolgimento della seguente attività: “Attività di revisione di testi scientifici in inglese” nell’ambito della 

Classe Scienze, Tecnologie e Società, PRIN MOM – The mark of the mental – Prof. Michele Di Francesco 

pubblicato in data 27 maggio 2020; 

- l’art. 7, comma 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi 

dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165 dell’Istituto Universitario di Studi Superiori” che prevede, 

per le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione a fronte di 

un compenso inferiore a 5.000 euro, che la selezione venga effettuata dal Responsabile del Procedimento 

sulla base dei soli curricula inviati; 

- la candidatura ricevuta in data 3 giugno 2020 prot. n. 1673 risultante in possesso dei requisiti richiesti; 

 

VERIFICATI 

- il curriculum vitae presentato dal candidato ed in particolare: 
a) comprovata conoscenza della lingua inglese (preferibilmente madrelingua) 
b) almeno 10 anni di esperienza di didattica, revisione e/o traduzione di testi redatti in lingua inglese 
c) titoli preferenziali richiesti: familiarità con la revisione di testi filosofici redatti in lingua inglese 

 
- la disponibilità dei fondi assegnati al progetto PRIN MOM – The mark of the mental della Scuola 

 

DETERMINA 

Di conferire al dott. Frank Hawley Bagg l’incarico individuale nella forma di prestazione professionale per 
l’“Attività di revisione di testi scientifici in inglese” nell’ambito della Classe Scienze, Tecnologie e Società - 
Progetto PRIN MOM – The mark of the mental. 
 
L’incarico avrà durata pari a 12 mesi ed il corrispettivo è fissato in € 2.500,00 (comprensivi dell’IVA) da 
liquidarsi in n. 2 rate semestrali di uguale importo previa emissione di regolare fattura elettronica. 

 

Pavia, 10/07/2020 

          Il DIRETTORE GENERALE 

      Dott. Franco Corona  
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