
LA RETTRICE

visto il parere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in data del 25 
giugno 2020 in merito all’attivazione del Programma di  studio internazionale dal 
titolo “Global Diplomacy for Energy Transition in Africa (GlobDETA)”;

vista la deliberazione del Senato Accademico n. 97 e la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 100 nelle rispettive adunanze del 29/06/2020 e del 30/06/2020, 
con le quali è stata approvata l’attivazione dello Study programme dal titolo “Global 
Diplomacy for Energy Transition in Africa (GlobDETA)” e l’approvazione dell’Accordo 
di collaborazione tra l’Università per Stranieri di Perugia e la Fondazione Eni Enrico 
Mattei per la realizzazione del Corso “GlobDETA”;

visto il DR. n. 196 del 15/07/2020 con cui è stato emanato il Bando per la selezione di n. 
80 giovani partecipanti allo Study programme “GlobDETA”;

visto il  DR.  n.  227 del  12/08/2020 con cui  è stato  approvato il  testo aggiornato del 
suddetto bando;

vista la disposizione del Direttore Generale, di cui all’email del 14 luglio 2020, in base 
alla quale si autorizza la dott.ssa Cristina Mercuri, responsabile dell'U.O. Progetti, di 
dare  seguito  agli  adempimenti  previsti  ai  fini  della  realizzazione  dello  Study 
programme  “GlobDETA”,  in  sostituzione  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  e 
Sociali;

ravvisata la necessità di individuare n. 80 beneficiari dello Study programme “Global 
Diplomacy for Energy Transition in Africa (GlobDETA)”;

considerato  che  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  da  parte  dei 
candidati è fissato a mercoledì 26 agosto 2020;

tenuto conto che in base all’art. 4 del Bando di selezione dei partecipanti, l’Università è 
tenuta a nominare  un’apposita  commissione,  composta da 3 membri  di  cui  due 
appartenenti al personale docente e ricercatore e personale tecnico-amministrativo 
dell’Ateneo  e  uno  afferente  alla  FEEM  –  Fondazione  Eni  Enrico  Mattei,  che 
provvederà all’esame delle candidature:
a.    verificando previamente la sussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal 

suddetto bando;
b.   definendo all’esito la lista dei candidati ammessi alla selezione;
c.    valutando successivamente, previa definizione di punteggi predeterminati per 

ciascun ambito:
-   i titoli indicati nel CV;
-   le esperienze formativo-professionali indicate nel CV,
-    l’attitudine  del  candidato  in  base  a  quanto  indicato  nella  lettera 

motivazionale; 
d.   garantendo, a prescindere dall’esito della valutazione dei titoli indicati al punto 

c) dell’art. 4 del bando, un diritto di precedenza per l’ammissione al corso dei 
candidati con un’età anagrafica non superiore a 30 anni; 

ravvisata la necessità di nominare la Commissione per procedere all’espletamento delle 
operazioni di selezione, precisando che non è previsto alcun compenso per i membri 
della medesima;

sentiti i direttori scientifici dello Study programme GlobDETA, prof.ssa Federica Guazzini 
e prof. Emidio Diodato;

ritenuto  di  individuare,  in virtù  del  profilo scientifico e dell’esperienza nel  settore di 
riferimento del corso, i componenti della Commissione nelle persone della prof.ssa 
Federica Guazzini  e  del  dott.  Federico Niglia,  appartenenti  all’Università,  e  della 
dott.ssa Diana Shendrikova in rappresentanza di FEEM; 
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udito il parere favorevole delle persone interessate;

DECRETA

per i motivi esposti, di nominare la seguente Commissione per gli adempimenti previsti 
dall’art.  4  del  suddetto  Bando  di  selezione  di  n.  80  giovani  partecipanti  allo  Study 
programme dal titolo “Global Diplomacy for Energy Transition in Africa (GlobDETA)”:
-      prof.ssa Federica Guazzini, Presidente;
-      dott. Federico Niglia, componente con funzioni di segretario verbalizzante;
-      dott.ssa Diana Shendrikova, componente.
Gli  esiti  della  procedura  di  valutazione,  compresa  la  graduatoria  degli  ammessi  al 
programma  di  studio  ‘GlobDETA’,  saranno  pubblicati  nell’apposita  pagina  del  sito 
internet dell’Università per Stranieri di Perugia (www.unistrapg.it).

      
La Rettrice 

(Prof.ssa Giuliana Grego Bolli)
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