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        D.R. 127 del 29 marzo 2018    
 

 

 

 
 IL RETTORE 

 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012 e successive  

Modifiche;  
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. 54 del 20.02.2018 con il   quale è stato   pubblicato il  bando di   selezione, per  titoli   e 

colloquio, per  conferimento di tre assegni di ricerca annuali presso il 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: 1° programma dal titolo “Monitoraggio e analisi dei percorsi formativi e valutativi”, per numero 

due assegni di ricerca annuali, 2° programma dal titolo “Risultati dell’analisi e report finale”, per numero uno 
assegno di ricerca annuale; 

         Visto il D. R. n. 96 del 13.03.2018 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per il  conferimento 
degli assegni di ricerca; 

         Visti gli atti relativi all’espletamento della  selezione  per l’attribuzione degli assegni di ricerca annuali in 

parola  redatti dalla Commissione giudicatrice; 
Preso atto che, relativamente al 2° programma dal titolo “Risultati dell’analisi e report finale”, l’unica 

candidata che ha presentato domanda non è stata ammessa dalla Commissione giudicatrice per mancanza di 
requisiti di cui all’art. 6 del bando; 

         Considerata la regolarità della procedura svolta; 
         Accertata la copertura finanziaria per l’intera durata degli assegni di ricerca; 

 

 
DECRETA 

 
1. di approvare gli atti della selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di due assegni di ricerca 

annuali per la collaborazione alla 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, 1° programma dal titolo “Monitoraggio e analisi dei percorsi 

formativi e valutativi”, dai quali risulta la seguente graduatoria di merito: 
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CANDIDATI PUNTEGGIO 
PROGETTO 

PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

note 

Diana Peppoloni 20 23 40 83  

Chiara Sola 19 17 34 70  

Angelita Papa 12 10 32 54 non idonea 

Patrizia Catanese  12 11 24 47 non idonea 

 

 
 

- di nominare vincitrici degli assegni di ricerca annuali per la collaborazione alla 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, 1° programma 

dal titolo “Monitoraggio e analisi dei percorsi formativi e valutativi”, la dott.ssa Diana Peppoloni 
con un punteggio totale di 83/100 e la dott.ssa Chiara Sola con un punteggio totale di 70/100; 

 

 
   IL RETTORE 

         Prof. Giovanni Paciullo 
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