D.R. 398 del 7 novembre 2017

IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto dell’Università;
Visto l’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, n. 102;
Visto il Regolamento per gli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 163 del 30 maggio 2011;
Visto il D. R. n. 288 del 22.08.2017 con il quale è stato pubblicato il bando di selezione, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca annuale per la collaborazione alla ricerca dal titolo
“Intelligent web- based learning: le tecnologie della lingua al servizio dell’apprendimento in rete”, presso
il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di questo Ateneo, Responsabile del progetto di ricerca
prof.ssa Stefania Spina;
Visto il D. R. n. 344 del 2.10.2017 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per il
conferimento dell’assegno di ricerca;
Visti gli atti relativi all’espletamento della selezione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca annuale
sopracitato redatti dalla Commissione giudicatrice;
Considerata la regolarità della procedura svolta;
Accertata la copertura finanziaria per l’intera durata dell’assegno di ricerca

DECRETA
1. di approvare gli atti della selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di un assegno di ricerca
annuale per la collaborazione alla ricerca dal titolo “Intelligent web- based learning: le tecnologie
della lingua al servizio dell’apprendimento in rete”, dai quali risulta la seguente graduatoria di
merito:
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CANDIDATA
Talia Sbardella

PUNTEGGIO
PROGETTO
18

PUNTEGGIO
TITOLI
26

PUNTEGGIO
COLLOQUIO
40

PUNTEGGIO
TOTALE
84

Silvia Sposini

18

21

35

74

2. di nominare vincitrice dell’assegno di ricerca la dott.ssa Talia Sbardella con un punteggio di 84/100.

IL RETTORE
Prof. Giovanni Paciullo
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