
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.D.G. n. 124 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  per  lo 

svolgimento dell’attività inerente il progetto denominato "COME-IN: COmunicare, 

MEdiare,  INcludere",  codice  progetto  PROG-3439,  in  particolare:  Ideazione, 

progettazione  e  realizzazione  di  una  campagna  di  comunicazione  inerente  le 

attività  del  progetto;  Predisposizione  di  materiali  per  la  diffusione  e 

pubblicizzazione  delle  attività  del  progetto;  Supporto  all’organizzazione  e  alla 

promozione  degli  eventi  previsti  dal  progetto;  Diffusione  e  divulgazione  delle 

attività e dei risultati del progetto, in particolare sui social media; Supporto nella 

revisione e correzione delle trascrizioni delle relazioni dei seminari, elaborazione 

e correzione delle bozze finalizzate all’edizione del volume degli Atti;

Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 30 giugno 2021 emanato in esecuzione 

del suddetto D.D.G.;

Considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 19 

luglio 2021 alle ore 12:00;

Dato atto che sono pervenute tempestivamente quattro domande di partecipazione 

per la selezione di cui trattasi e che, pertanto, occorre nominare la Commissione 

esaminatrice 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 dei  seguenti 

docenti  dell’Ateneo:  Prof.ssa  Maura  Marchegiani  professore  associato,  Prof. 

Rolando Marini professore associato, Prof.ssa Stefania Tusini professore associato;

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 Maura Marchegiani – Presidente;

 Prof. Rolando Marini – Componente;

 Prof.ssa Stefania Tusini – Componente, con funzioni di segretario verbalizzante.

                                                           Il Direttore Generale  

                                                           dott. Simone Olivieri

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 Telefono +39 075 57461 – Fax +39 075 5732014
06123 Perugia – Italia www.unistrapg.it




		2021-07-21T10:49:52+0200
	IT
	OLIVIERI SIMONE




