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         D.R. 323 del 03.11.2020  

LA RETTRICE 
 

Visto  lo Statuto emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 nel testo vigente; 

Visto  il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 

Vista  la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23; 
Visto  il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi 

della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 177 del 16.06.2011 nel testo vigente; 
Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 5648 del 28 dicembre 2018 per la presentazione di proposte 

finalizzate alla realizzazione di Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale (ex art. 6 
comma 2 lettera c -L. 341/90) in Mediatore Europeo per l'Intercultura, nell'ambito del sopra 

richiamato progetto FAMI del MIUR n. 1366 “MICSE- Mediatore per l'Intercultura e la Coesione 

Sociale in Europa”; 
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università per Stranieri di Perugia a valere sul suddetto 

Avviso per la realizzazione di un Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 
Mediatore Europeo per l'Intercultura;  

Preso atto del Decreto prot. n. 255 dell’8 marzo 2019 emanato dalla Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR che ammette a finanziamento il progetto;  
Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 67/2019 e la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 79/2019, con le quali è approvato il “Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale in “Mediatore Europeo per l’Intercultura””, il relativo budget a 

seguito del finanziamento da parte del MIUR per la realizzazione del Corso de quo ed è stato 

individuato il responsabile scientifico del progetto;  
Visto  il D.R. n. 214 del 30.07.2020 con cui, tra l’altro, è autorizzata l'indizione di una procedura selettiva 

per il reclutamento di due tutor con il compito di affiancare gli studenti nella scelta delle strutture 
in cui effettuare il tirocinio e di supportare gli studenti e i docenti in aula, per favorire il migliore 

svolgimento delle attività didattiche, anche on line; 
Vista  la scheda propedeutica all'elaborazione del relativo avviso di selezione, sottoscritta dal Segretario 

di Dipartimento e pervenuta via e-mail in data 11.09.2020; 

Visto  il D.R. n. 278 del 02.10.2020 con cui è emanato il bando di selezione pubblica – per titoli – per 
merito comparativo per il reperimento di n. 2 Tutor da impiegare nell’ambito del “Corso di 

perfezionamento e aggiornamento professionale in mediatore europeo per l'intercultura (progetto 
fami 1366/MICSE) A.A. 2019/2020” attraverso il conferimento di incarichi di didattica integrativa, 

ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa 

ai sensi della Legge 240/2010 vigente presso l’Ateneo; 
Considerato che i termini di presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12:00 del giorno 

21.10.2020 e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere all’espletamento 
delle selezioni pubbliche;  

Visto l’art. 4 del suddetto bando di selezione che prevede che le domande dei candidati siano valutate 
da una Commissione appositamente nominata con decreto rettorale, costituita da almeno tre 

membri scelti tra professori di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatori di ruolo; 

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 

Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle 
pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012; 

Acquisite le indicazioni da parte del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di questa Università; 
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DECRETA 
 

 

Art. 1)  Di nominare la Commissione per l’espletamento della selezione esplicitata in premessa, nelle 
persone di:  

 Prof. Valerio De Cesaris, Professore Ordinario, inquadrato nel SSD M-STO/04 “Storia 

contemporanea”, S.C. 11/A3 “Storia contemporanea”;  

 Prof.ssa Maura Marchegiani, Professore Associato, inquadrato nel SSD IUS/13 “Diritto 

internazionale”, S.C. 12/E1 “Diritto internazionale”;  

 Prof.ssa Stefania Tusini, Ricercatore a tempo indeterminato, inquadrato nel SSD SPS/07 

“Sociologia generale”, S.C. 14/C1 “Sociologia generale”.  

Art. 2) La Commissione sceglie al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante; per la 
partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso. 

 
 

 
 

  Per LA RETTRICE 
  Prof.ssa Giuliana Grego Bolli 
 
 
  LA PRORETTRICE 
  F.to Prof.ssa Dianella Gambini 
 
 

 
 
Pubblicato il 05.11.2020 
 
 
 
 
 


