
IL DIRETTORE GENERALE  

Visto  il  D.D.G.  n.  121  del  28.06.2021  con  cui  è  stato  autorizzato  l’espletamento  di  una 

procedura  pubblica  di  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  finalizzata  al 

conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale avente come scopo la 

costituzione  di  un  “Laboratorio  linguistico  culturale  virtuale:  Lingua  LAB”  volto  ad 

organizzare  e  sviluppare  lezioni  di  supporto  linguistico  attraverso  una  metodologia 

conversazionale, di interfaccia con lo studente, che fornisca gli strumenti grammaticali e 

culturali  per  l’approfondimento  e  il  perfezionamento  della  lingua  target,  anche  per 

l’eventuale acquisizione della relativa certificazione linguistica;

Visto  l’avviso  di  selezione  pubblicato  sul  sito  WEB  dell’Ateneo  in  data  28  giugno  2021 

emanato in esecuzione del suddetto D.D.G.;

Considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 16 luglio 

2021 alle ore 12:00;

Dato  atto  che,  per  la  selezione di  cui  trattasi,  sono pervenute  tempestivamente entro  la 

suddetta scadenza tre domande di partecipazione, oltre ad un domanda con ricezione 

telematica  il  16.7.2021  alle  ore  12:00:04,  e  che,  pertanto,  occorre  nominare  la 

Commissione  per  procedere  all’espletamento  degli  adempimenti  e  valutazioni  di  cui 

all’art. 6 dell’avviso di selezione;

Ritenuto di individuare i componenti della Commissione nelle persone della Prof.ssa Guazzini 

Federica, Professore Associato confermato SSD SPS/13; dott. Tomei Renato, Ricercatore; 

dott.ssa Valentina Sammartino, ctg. C2 del CCNL Comparto Università;

Udito il parere favorevole delle persone interessate;  

DECRETA

Di nominare la seguente Commissione per gli adempimenti e le valutazioni previste all’art.6 

dell’avviso di selezione di cui in preambolo:

 Prof.ssa Guazzini Federica, professore associato – Presidente;

 dott. Tomei Renato, ricercatore – Componente;

 dott.ssa Valentina Sammartino – ctg. C2 del CCNL comparto Università, Componente 

con funzioni di segretario verbalizzante.

                                                           Il Direttore Generale  

                                                          dott. Simone Olivieri
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