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D.D.G. n. 77 del 06.03.2018           

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la deliberazione n. 8 del 25.10.2017 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato 

approvato il progetto denominato “Parenting Education and Awareness of Community to 

Enable Social Inclusion of Teens Exposed to the risk of becoming parents (PEACE SITE)”, 

Reference N. 2017-1-RO01-KA204-037448, CUP D93C170000700006, presentato nell'ambito 

del Programma Erasmus +, KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices, Strategic partnership for Adult Education” e il relativo piano finanziario; 

Visto il D.D.G. n.48 del 14.2.2018 con cui è stata autorizzata l’indizione di una selezione pubblica 

per titoli e colloquio da pubblicare sul sito web dell’Ateneo, finalizzata al conferimento di un 

incarico di prestazione d’opera intellettuale con scadenza al 15 ottobre del 2018 per lo 

svolgimento  nell’ambito del suddetto Progetto delle seguenti attività: OUTPUT 2 -  

elaborazione di questionari finalizzati alla raccolta di dati sul tema oggetto del Progetto; 

raccolta e selezione di casi studio e ricerche scientifiche e analisi statistiche sul tema oggetto 

del Progetto; elaborazione dei relativi dati e posizionamento dei risultati su piattaforme e-

learning; gestione di aspetti amministrativi quali compilazione di documenti e formulari; 

OUTPUT 3 -  realizzazione e sviluppo di materiali formativi e di apprendimento finalizzati alla 

predisposizione di lezioni in e-learning, e/o moduli di attività didattica frontale, materiale per 

esercitazioni e per divulgazione; si intende tra l’altro l’uso di strumenti informatici quali word 

e power point, nonché l’uso di piattaforme informatiche on-line (Skype, Slack, Zoom, Google 

Docs …) volte a favorire lo scambio di comunicazioni con le altre unità estere coinvolte nel 

progetto; 

Visto l’avviso pubblico di selezione pubblicato in data 15.2.2018, emanato in esecuzione del 

suddetto D.D.G.; 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 02.03.2018 alle 

ore 12:00 ; 

Dato atto che è pervenuta tempestivamente una domanda di partecipazione alla selezione di cui 

trattasi e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere all’espletamento 

degli adempimenti e delle valutazioni di cui all’art. 8 dell’avviso di selezione; 

Ritenuto di individuare i componenti della Commissione nelle persone del prof. Carlo Belli, 

ricercatore settore scientifico disciplinare SPS/04 SCIENZA POLITICA, della prof.ssa Stefania 

Scaglione, associato confermato settore scientifico disciplinare L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E 
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LINGUISTICA e della dott.ssa Monia Andreani, ricercatore a t.d. (art. 24 comma 3-b L. 

240/10) settore scientifico disciplinare SPS/01 FILOSOFIA POLITICA; 

Ritenuto di individuare in qualità di membri supplenti: la dott.ssa Laura Coppini, ricercatore a t.d. 

(art. 24 comma 3-b L. 240/10) settore scientifico disciplinare IUS/01, settore concorsuale 

12/A e il dott. Umberto Bartoccini, ricercatore ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI; 

Udito il parere favorevole delle persone interessate; 

DECRETA 

Di nominare per gli adempimenti e le valutazioni previsti all’art. 8 dell’avviso di selezione pubblica 

di cui in preambolo la seguente Commissione: 

- Prof. Carlo Belli – Presidente; 

- Prof.ssa Stefania Scaglione – componente; 

- Dott.ssa Monia Andreani – componente con funzioni di segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Laura Coppini – componente supplente; 

- Dott. Umberto Bartoccini - componente supplente. 

 

       Il Direttore Generale 

  F.to dott. Cristiano Nicoletti 
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