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D.R. n. 113 del 13.04.2021 
IL DECANO 

 
Visto lo Statuto dell’Università, 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. 206 del 18.07.2011, nel testo vigente; 
Vista  la deliberazione del 20.07.2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere 

favorevole sulla proposta di progetto, costituita dal piano didattico e dal piano finanziario, 
per la realizzazione della XVII edizione del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua 
non materna per l’anno accademico 2020/2021; 

Visto il D.R. n. 206 del 23.07.2020, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 28 luglio 
2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 luglio 2020, con il quale è stata 
istituita la XVII edizione del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna per 
l’anno accademico 2020/2021 ed approvati i relativi piani didattici e finanziario; 

Vista  la deliberazione n. 5/2021 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata approvata la 
rimodulazione del piano finanziario del Master de qua, in ragione dell’effettivo numero di 
iscritti rilevato, ed individuate, alla voce C-4 del piano rimodulato, le risorse per n. 2 Tutor 
del Practicum, ognuno dei quali dovrà espletare un incarico da 180 ore e per n. 1 Tutor del 
Practicum per n. 90 ore; 

Preso atto che, come previsto dal piano didattico, nell’ambito dei suddetti incarichi, il Direttore del 
Master individuerà il Coordinatore del Practicum (90 ore); 

Considerato che il piano didattico al punto H “Risorse di Personale” prevede l’emanazione di apposita 
selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di didattica integrativa al fine del reperimento 
della predetta figura professionale; 

Preso atto che, come comunicato dal Direttore del Master con mail prot. n. 2904 del 01.03.2021, a 
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nell’anno accademico 2020/2021 la parte 
pratica (lezioni e tirocinio) sarà svolta completamente online;   

Visto il D.R. n. 85 del 18.03.2021 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica – per 
titoli – per merito comparativo per il conferimento di n. 3 incarichi di didattica integrativa in 
qualità di Tutor nell’ambito delle attività di Practicum previste nell’ambito della XVII edizione 
del Master di I Livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” anno accademico 
2020/2021; 

Considerato che i termini di presentazione delle domande sono scaduti alle ore 13:00 del giorno 
12.04.2021 e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere 
all’espletamento della selezione pubblica; 

Visto l’art. 4 del succitato bando di selezione che prevede che le domande dei candidati sono 
valutate da una Commissione appositamente costituita, composta da tre membri scelti tra i 
componenti del Comitato Esecutivo del Master compresi i supplenti, con l’eventuale presenza 
di una unità di personale amministrativo, con funzioni di mero supporto burocratico; 

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 del Direttore scientifico del Master de quo; 
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DECRETA 

 
Art. 1)  Di nominare la Commissione per l’espletamento delle selezioni di cui in premessa, nelle 

persone di: 
 

− Prof.ssa Stefania Scaglione, Professore Associato, inquadrato nel SSD. L-LIN/01 “Glottologia 
e linguistica”, S.C. 10/G1 “Glottologia e linguistica”;   

− Dott.ssa Borbala Samu, Ricercatore a tempo determinato di tipo b), inquadrato nel SSD. L-
LIN/02 “Didattica delle lingue moderne”, S.C. 10/G1 “Glottologia e linguistica”; 

− Dott.ssa Chiara Silvestrini, Collaboratore ed Esperto di madrelingua italiana a tempo 
indeterminato. 

 
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. 
 
Art. 3) Ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione la Commissione ricorre al mero supporto 

amministrativo della dott.ssa Cinzia CIACCI, appartenente alla categoria C, afferente al 
Servizio Personale Docente dell’Area Risorse Umane di questa Università, che agisce senza 
potere di voto o di valutazione. 

 
 
 
 
  IL DECANO 
  F.to Prof.ssa Dianella GAMBINI 
 


