
 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

 

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio, 4  DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 
06123 Perugia – Italia Telefono +39 075 5746 201-656-657-701-763--660
  
www.unistrapg.it Fax +39 075 5746 703 
 E-mail dipartimento@unistrapg.it 

                                                                                                    D.R. n. 296 del 30 agosto 2017 
 

IL RETTORE 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 282 del 08.08.2017 di emanazione del Bando di Ateneo per l’attribuzione di n. 3 

borse di studio per la mobilità degli studenti iscritti per l’anno accademico 2017-2018 ai Corsi di laurea 
e di laurea magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia nonché al programma “Doppi Titoli” con le 
seguenti Università: 

 
- Università della Lorena (Nancy - Francia) 
- Università di Dalarna (Falun – Svezia)  
- Università di Nantes (Nantes – Francia) 

 
Preso atto che in data 28 agosto 2017 è scaduto il termine entro il quale presentare la domanda di 

partecipazione alla selezione; 
 
Ritenuta, pertanto, la necessità di istituire una Commissione con l’incarico di procedere con sollecitudine alla 

valutazione delle domande e alla formulazione della graduatoria, stante l’urgenza di procedere 
all’espletamento della selezione per garantire il rispetto dei tempi tecnici di iscrizione degli studenti 
presso le Università ospitanti; 

 

Considerata l’opportunità di individuare quali membri della suddetta Commissione, per il programma “Doppi 
Titoli” con l’Università della Lorena (Nancy - Francia): il Responsabile scientifico prof.ssa Floriana Calitti; 
per il programma “Doppi Titoli” con l’Università di Dalarna (Falun – Svezia): il Responsabile scientifico 
prof.ssa Federica Guazzini; per il programma “Doppi Titoli” con l’Università di Nantes (Francia): il 
Responsabile scientifico dott. Antonio Allegra; 

 

Sentita la disponibilità delle professoresse Floriana Calitti e Federica Guazzini, e del dott. Antonio Allegra; 
 

D E C R E T A 

 
di istituire una Commissione per la selezione delle candidature relative al Bando di Ateneo per l’attribuzione di 
n. 3 borse di studio per la mobilità degli studenti iscritti per l’anno accademico 2017-2018 ai Corsi di laurea e 
di laurea magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia nonché al programma “Doppi Titoli” con l’Università 
della Lorena (Nancy - Francia), con l’Università di Dalarna (Falun – Svezia) e con l’Università di Nantes (Nantes 
– Francia). 
 
La Commissione, ai cui membri non competerà alcun tipo di compenso, è così composta:     
 

- prof.ssa Floriana Calitti  
- prof.ssa Federica Guazzini  
- dott. Antonio Allegra 

 
      

Il Rettore 
F.to prof. Giovanni Paciullo 


