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IL DIRETTORE GENERALE 
 

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. 7 del citato bando recita: “I candidati per essere ammessi alla selezione 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

A. lingua madre italiana. Per soggetti di lingua madre si intendono i cittadini italiani o 

stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di 

esprimersi con naturalezza in italiano. L’accertamento del requisito della madrelingua 

italiana avverrà nel rispetto delle direttive impartite dal Ministero della Pubblica 

Istruzione con la circolare n. 5494 del 29/12/1982, sulla scorta di un parere del 

C.U.N. del 30/10/1982, il quale “riconosce la qualità di soggetto di madre lingua ai 

cittadini italiani e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto 

almeno l’intero ciclo dell’istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono 

professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa 

nazionalità”; 

B. Diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere, Lingue e Letterature straniere, 

Filosofia, Pedagogia, Psicologia, Lingua e Cultura italiana, Lingue e Culture europee, 

Materie Letterarie e lauree equipollenti, o lauree specialistiche/magistrali appartenenti 

alle stesse classi cui le predette sono state equiparate ovvero Altri Diplomi di laurea, 

diversi dai precedenti, del V.O. o Diplomi di laurea di I livello o Diplomi di laurea di II 
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livello, di classi diverse dalle precedenti, unitamente a Master in Didattica dell’Italiano 

lingua non materna conseguito presso l’Università per Stranieri di Perugia o 

conseguito presso Atenei italiani o ad altro Master inerente l’insegnamento della 

Lingua e della Cultura conseguito presso Atenei italiani; 

C. Titolarità di utenza personale di Posta Elettronica Certificata.”; 

Tenuto conto altresì che l’art. 9 del citato bando fissa come termine perentorio per la 

presentazione delle domande le “ore 13.00 del giorno 26/10/2016”; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 6 del bando, gli uffici amministrativi dell’Università 

procedono preliminarmente al controllo della regolarità delle domande pervenute 

quindi conseguentemente a disporre le eventuali esclusioni; 
 

DECRETA 
 

Di escludere dalla procedura di selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo, 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, di cui al D.R. n. 275 del 19.10.2016, i seguenti candidati, per le 

motivazioni a fianco indicate: 

 

 

1.  CHINA Patrizia Maria mancanza del requisito di cui all’art. 7 lettera C. del bando 

2.  MARCHIONNA Luciano 

mancanza del requisito di cui all’art. 7 lettera C. del bando e 

presentazione della domanda di ammissione oltre i termini di 

cui all’art. 9 del bando 

3.  PORTA Marzia  mancanza del requisito di cui all’art. 7 lettera C. del bando 

4.  RUGGERO Fortunata mancanza del requisito di cui all’art. 7 lettera C. del bando  

 

   

 

  F.to IL DIRETTORE GENERALE 

  Dott. Cristiano NICOLETTI  

 

Pubblicato in data 07.11.2016 

 


