
 
 

Palazzo Gallenga - Piazza Fortebraccio 4 AREA RISORSE UMANE 
06123 Perugia – Italia 07557461 SERVIZIO PERSONALE DOCENTE   
www.unistrapg.it  Telefono +39 075 5746271  
 Fax +39 075 5746231 
 personaledocente@unistrapg.it  

1 

D.R. n. 322 del 19.09.2017  
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; 

Vista  la deliberazione del 14.06.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere 
favorevole sulla proposta di progetto, costituita dal piano didattico e dal piano finanziario, 
per la realizzazione della XIV edizione del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua 
non materna per l’anno accademico 2017/2018; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 05.07.2017 con le 
quali è stata istituita ed attivata l’XIV edizione del Master di I livello in “Didattica dell’italiano 
lingua non materna” A.A. 2017/2018, ne è stato approvato il piano didattico ed il piano 
finanziario; 

Visto il suddetto piano didattico ed in particolare il punto H “Risorse di Personale” - laddove si 
propone di ricorrere ad una selezione esterna per l’affidamento degli incarichi di didattica 
integrativa al fine del reperimento delle seguenti figure professionali: 
- Tutor Facilitatore: una unità; 
- Tutor in Autoapprendimento: una unità; 
- Tutor on-line per i moduli in e-learning: 9 unità fino a 38 partecipanti al corso, 18 
unità da 39 a 50 partecipanti; 

Visto  il D.R. n. 275 del 01.08.2017 con cui sono emanati n. 3 bandi di selezione pubblica – per 
titoli – per merito comparativo in applicazione del Regolamento per il conferimento di incarichi 
di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della Legge 240/2010, per la formulazione 
di n. 3 graduatorie di idonei da cui attingere per l’affidamento di incarichi di didattica 
integrativa per le figure di: 
- “Tutor Facilitatore” (ALLEGATO 1 del decreto, che ne costituisce parte integrante); 
- “Tutor in Autoapprendimento” (ALLEGATO 2 del decreto, che ne costituisce parte 
integrante); 
- “Tutor Moduli in E-Learning” (ALLEGATO 3 del decreto, che ne costituisce parte integrante); 
al fine ottemperare alle esigenze del Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua non 
materna”; 

Considerato che, in sensi dell’art 3 di ciascun Avviso, “la valutazione dei titoli dei candidati verrà 
effettuata da una Commissione appositamente costituita, composta dal Direttore del Master 
e da almeno due membri del Comitato Esecutivo, nominata dopo la scadenza dei termini di 
presentazione delle domande con provvedimento rettorale”; 

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; 
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Considerato che i termini di presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12:00 del giorno 
31.08.2017 e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere 
all’espletamento della selezione pubblica; 

DECRETA 
 

1. Di nominare la Commissione per l’espletamento delle selezioni di cui in premessa, per la 
formulazione di n. 3 graduatorie di idonei da cui attingere per l’affidamento di incarichi di 
didattica integrativa per le figure di: 
- “Tutor Facilitatore” 
- “Tutor in Autoapprendimento” 
- “Tutor Moduli in E-Learning”  
al fine ottemperare alle esigenze del Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua non 
materna”, A.A. 2017/2018, nelle persone di: 
 
- Prof.ssa Patrizia Manili, Professore Associato inquadrato nel SSD L-FIL-LET/12, Direttore 

scientifico del Master de quo; 

- Prof.ssa Lidia Costamagna, Professore Ordinario inquadrato nel SSD L-LIN/01, membro 

del Comitato Esecutivo del Master de quo; 

- dott.ssa Nicoletta Santeusanio, Collaboratore ed Esperto Linguistico di madre lingua 

italiana, membro del Comitato Esecutivo del Master de quo. 

 

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.  

   

  IL RETTORE 
  F.to Prof. Giovanni Paciullo  
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