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                                                                                                   D.R. n. 96 del 13.03.2018 

 
IL RETTORE 

 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Visto l’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, n. 102; 

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012 e successive  
modifiche; 

Visto il Regolamento per gli assegni di ricerca emanato con D. R. n. 163 del 30 maggio 2011; 

Visto il D. R. n. 54 del 20.02.2018 con il quale è stato pubblicato il bando di selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di tre assegni di ricerca annuali presso Centro per la Valutazione e le Certificazioni 

Linguistiche (CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia per lo svolgimento di due programmi di ricerca 
nell’ambito del Progetto di Ricerca: “Studio e analisi dell’impatto dei percorsi formativi e valutativi” 

nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale” del Programma Nazionale del FAMI 
2014-2020, Responsabile del progetto prof.ssa Giuliana Grego Bolli; 

Accertata la necessità di nominare, ai sensi dell’art.  5.3 del citato   Regolamento per gli assegni di ricerca,  

 la Commissione giudicatrice per il conferimento del suddetto assegno; 
 Vista la nota della prof.ssa Giuliana Grego Bolli, responsabile scientifico del progetto, con la quale propone i    

nominativi per la composizione della Commissione; 
      

DECRETA 

 
La Commissione per la selezione relativa al conferimento degli assegni di ricerca di cui alle premesse del 

presente provvedimento è così composta:  
 

Presidente Prof.ssa Giuliana Grego Bolli Docente Ordinario Università per Stranieri di 

Perugia 

Membro effettivo Prof.ssa Patrizia Manili Docente Associato Università per Stranieri di 

Perugia 

Membro effettivo Dott.ssa Monia Andreani Ricercatore Università per Stranieri di Perugia 

Membro effettivo Dott. Lorenzo Rocca in qualità di responsabile della gestione e 
coordinamento delle attività del progetto di 

ricerca 

 

 

 
   IL RETTORE 

         Prof. Giovanni Paciullo 
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