
 
 

 

 

Decreto n.                Prot. n.                      
Anno 2021 Cl. VII/16 

 
 
 
 

IL DIRETTORE  
 
 

VISTI       gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile; 
VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 3;  
VISTO      l’art. 2 del D. Lgs. n.81/2015; 
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017; 
VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica;  
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze”, 

emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 
VISTA la richiesta protocollo n. 80421 del 09/06/2020, redatta dal Prof. Fulvio Conti in qualità di 

Presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, per Traduzione inglese delle 
pagine dei siti web della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” e dei Corsi di Studio 
coordinati dalla Scuola; 

VISTA      la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/09/2021, nella quale si è autorizzato l’incarico 
e la relativa spesa; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1016/2018 prot. n. 104569 del 25 giugno 2018 con cui è stata 
bandita una selezione pubblica, per titoli, ai fini della costituzione di una lista di 
accreditamento per traduttori, finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione di lavoro 
autonomo; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 561 prot. n. 69416 del 15 maggio 2020 con il quale è stata approvata 
la lista di accreditamento per traduttori finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione 
di lavoro autonomo; 

VISTA    la presenza della Dott.ssa Beatrice Bertini Vacca nella suddetta lista di accreditamento per 
traduttori di lingua Inglese, finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione di lavoro 
autonomo; 

CONSIDERATO che la traduttrice Beatrice Bertini Vacca è di comprovata esperienza, ed è in grado di 
garantire il servizio nei tempi richiesti dal Prof. Fulvio Conti; 

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa che graverà su fondi della Scuola di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri”, vincolo n. 2315 , per l’importo di € 3.500,00; 
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DECRETA 
 

 
di affidare l’incarico di lavoro autonomo alla Dott.ssa Beatrice Bertini Vacca per l’attività di Traduzione 
inglese delle pagine dei siti web della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” e dei Corsi di Studio 
coordinati dalla Scuola. L’incarico avrà inizio in data 12/10/2021 e fine in data 30/11/2021, per un 
compenso di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lordo percipiente, da corrispondersi in un’unica rata a 
conclusione dell’incarico. 
 

 
 
Firenze,  07/10/2021                              
 
                                                                                                                       IL DIRETTORE 
                                 Prof. Marco Bontempi 
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