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D.R. n. 114 del 23.03.2018 
 

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; 
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 Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università 
per Stranieri di Perugia, l’Università per Stranieri di Siena e l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, approvata dagli organi di governo di questa Università in data 19.12.2017, con 
deliberazione del Senato Accademico n. 22/2017 e del Consiglio di Amministrazione n. 15; 

Visto  l’Addendum alla Convenzione de quo che, tra l’altro, stabilisce espressamente che “Il 
Ministero trasferisce direttamente alle sedi amministrative delle Università per Stranieri di 
Perugia, dell’Università per Stranieri di Siena e dell’Università Ca’ Foscari Venezia i fondi 
necessari al finanziamento delle attività formative, considerando una quota di 110.000 euro 
per l'attivazione di n. 3 Corsi di perfezionamento (uno per ogni Università), articolati in 
cinque sezioni (…)”; 

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data 
19 febbraio 2018; 

Visto  il DR n. 64 del 21.02.2018 con il quale è stato emanato il bando 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, emanato 
con D.R. n. 206 del 18.07.2011 e successive integrazioni, per la formulazione di una 
graduatoria di idonei da cui attingere per l’affidamento di incarichi di didattica integrativa 
per la figura di “Tutor On line percorso Intermedio” al fine ottemperare alle esigenze, a 
partire dall’A.A. 2017/18, del Corso di perfezionamento in didattica dell’italiano lingua 
straniera o lingua seconda, in esito alla Convenzione MIUR; 

Visto il D.R. n. 98 del 13.03.2018, di riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla selezione pubblica de qua; 

Tenuto conto che l’art. 3 del citato bando recita: “La valutazione dei titoli dei candidati verrà 
effettuata da una Commissione appositamente costituita, composta da almeno tre membri 
facenti parte del Gruppo di Coordinamento dell’Ateneo, 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; 

Considerato che il termine di presentazione delle domande è scaduto alle ore 12:00 del 
23.03.2018 e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere 
all’espletamento della selezione pubblica de qua; 

Sentito il Gruppo di Coordinamento dell’Ateneo per il tramite della U.O. Progetti; 
Acquisito l’assenso del Direttore Generale sull’argomento; 

 



                                

 

 

2 

 Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4   AREA RISORSE UMANE 

 06123 Perugia – Italia     SERVIZIO PERSONALE DOCENTE 

 www.unistrapg.it      Telefono +39 075 5746271-247 

        Fax +39 075 5746231 

        personaledocente@unistrapg.it 

 
DECRETA 

 

Di nominare la Commissione giudicatrice per l’espletamento della selezione di cui in premessa, nelle 
persone di:  
 
- Prof.ssa Giuliana GREGO, Ordinario presso questo Ateneo, inquadrato nel S.S.D. L-LIN/01 

“Glottologia e Linguistica”, S.C. 10/G1 “Glottologia e linguistica”, in qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Valentina MARASCO, Collaboratore ed Esperto Linguistico di madre lingua italiana 

presso questo Ateneo, in qualità di componente; 
- Dott.ssa Nicoletta SANTEUSANIO, Collaboratore ed Esperto Linguistico di madre lingua 

italiana presso questo Ateneo, in qualità di componente. 
 
La Dott.ssa Cristina MERCURI, Cat. C3 del personale tecnico-amministrativo presso questo 
Ateneo, è chiamata ad esclusive funzioni di Segretario verbalizzante nonché alla cura e custodia di 
tutta la documentazione riferita alla presente selezione, dal momento della consegna e fino alla 
conclusione dei lavori. 
 
Per le attività della commissione non è prevista la corresponsione di alcun compenso. 
 
 
  IL RETTORE 
  F.to Prof. Giovanni PACIULLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pubblicato in data 26.03.2018 


