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D.R. n. 15 del 16.01.2017 
 

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; 

Vista la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della 

Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 206 del 18.07.2011 e successive integrazioni; 
Visto  il D.R. n. 2 del 03.09.2017 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica – per titoli – per 

merito comparativo per il conferimento di un incarico di insegnamento della Lingua e della Cultura 

Italiana, per complessive n. 350 ore di didattica, dal 01 febbraio al 01 maggio 2017, nell’ambito del  
Progetto “Support of the Italian Language School in Bethlem”, denominato “II Phase Support of the 

Italian Language School in Bethlem and Birzeit”, presso la Fondazione Giovanni Paolo II a Betlemme 
(Palestina);  

Tenuto conto che l’art. 2 del bando recita: “La valutazione sarà effettuata da una Commissione nominata dal 
Rettore, costituita da almeno tre membri scelti tra professori di ruolo di prima e seconda fascia e 
ricercatori di ruolo”; 

 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 i termini di presentazione della domanda sono scaduti alle ore 12:00 del giorno 16.01.2017 e 

che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere all’espletamento della selezione pubblica; 
 

 
DECRETA 

 

Art. 1. Di nominare la  Commissione per l’espletamento della selezione di cui in premessa, nelle persone di: 
 

- Prof.ssa Giuliana Grego, Professore Ordinario, inquadrato nel SSD L-LIN/01; 
- Dott.ssa Anna Mori, Ricercatore Universitario, inquadrato nel SSD L-FIL-LET/12; 

- Dott.ssa Monia Andreani, Ricercatore a tempo determinato tipo b), inquadrato nel SSD SPS/01. 

 
 

Art. 2. La Commissione sceglie al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante; per la partecipazione ai 
lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso.  

 
    

 

 F.to: IL RETTORE 
  Prof. Giovanni Paciullo 
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