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    D.R. n. 282 del 02.11.2016 
 

IL RETTORE 
 
 

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 e 
s.m.i.; 

Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 
Visto  l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente 

alle amministrazioni pubbliche di conferire, previa procedura comparativa, per 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali, 
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;  

Visto  il D.R. n. 275 del 19.10.2016 con il quale è stato emanato il bando della procedura 
comparativa, per titoli, per la formazione di una graduatoria di idonei, con validità, 
nel rispetto della normativa vigente, dalla data del decreto di approvazione degli atti 
e fino al 31.12.2016, dalla quale attingere per l’affidamento di incarichi di 
insegnamento della lingua, cultura e civiltà italiane, nell’ambito di corsi rivolti anche 
agli studenti dei programmi “Marco Polo” e “Turandot” e per ulteriori esigenze che 
dovessero presentarsi nell’ambito di progetti speciali dell’Ateneo riguardanti l’Arte e la 
Musica e quelli volti ad approfondire aspetti relativi alla conoscenza del territorio 
italiano, dell’artigianato artistico, della cultura culinaria, dell’architettura del 
paesaggio, dello sport; 

Tenuto conto che l’art. 6 del citato bando recita: “La selezione sarà effettuata da una 
Commissione nominata dal Rettore, composta di tre membri, tra cui il Presidente e un 
componente con funzioni di segretario verbalizzante”; 

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; 

Considerato che il termine di presentazione delle domande è scaduto alle ore 13:00 del 

giorno 26.10.2016 e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere 

all’espletamento della selezione pubblica de quo; 

Sentito il Direttore Generale; 

 
DECRETA 

 
Di nominare la  Commissione per l’espletamento della selezione di cui in premessa, nelle 

persone di:  
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- Dott.ssa Valeria PAOLETTI, Ricercatore Universitario presso questo Ateneo, 

inquadrato nel S.S.D. L-LIN/02 “Didattica delle lingue moderne”, S.C. 10/G1 

“Glottologia e linguistica”, in qualità di Presidente; 

- Dott. Fulvio BIFARINI, Collaboratore ed Esperto Linguistico di madre lingua 

italiana presso questo Ateneo, in qualità di componente; 

- Dott.ssa Nicole BENEDETTI, inquadrata nella Categoria C, area amministrativa  

presso questo Ateneo, in qualità di componente e segretario verbalizzante.  

 

   

  F.to IL RETTORE 

  Prof. Giovanni PACIULLO  

 

 
 
 
 


