
LA RETTRICE

Visto  il  progetto  dal  titolo  ‘Formazione  di  Esperti  in  Processi  transnazionali  euro-
mediterranei per l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia – Tunisia (FEP-
IT)’,  co-finanziato  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione
Internazionale, Direzione Generale per la Promozione Del Sistema Paese;

Premesso che  il  suddetto  progetto  è  stato  approvato  dall’Università  per  Stranieri  di
Perugia con deliberazione n. 78 del Senato Accademico e con deliberazione n. 89
del  Consiglio  di  Amministrazione,  nelle  rispettive  adunanze  del  19.06.2018  e
21.06.2018;

 
Ravvisata la necessità di individuare i 10 beneficiari diretti del progetto ‘FEP-IT’;

Visto il DR. n. 289 del 06/09/2018 con cui è stato emanato il Bando per la selezione di n.
10 giovani,  di  cui  5  italiani  e  5 tunisini,  destinatari  del  progetto  ‘Formazione di
Esperti  in  Processi  transnazionali  euro-mediterranei  per l’internazionalizzazione e
per la cooperazione Italia – Tunisia (FEP-IT)’; 

Visto  il  DR.  n.  337  del  04/10/2018  con  cui  è  stato  prorogato  il  termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione al progetto sopra menzionato; 

Considerato che il termine di presentazione delle domande è scaduto alle ore 12.00 del
29/10/2018;

Tenuto conto che l’art. 5 del citato bando recita: “Un’apposita commissione, nominata
dall’Università per Stranieri di Perugia e composta da 3 membri d’Ateneo (docenti e
personale  tecnico-amministrativo),  provvederà  ad  analizzare  le  domande  di
partecipazione sulla base della verifica dei requisiti di ammissione, di cui all’art. 3
del presente bando, al fine di definire la lista dei candidati ammessi alla selezione.
La  selezione  prevede  una  valutazione  dei  titoli  e  delle  esperienze  formativo-
professionali  dei  candidati  e  un  colloquio  attitudinale  e motivazionale  che potrà
essere svolto anche via skype”; 

Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per procedere all’espletamento degli
adempimenti di cui all’art. 5 del citato bando di selezione; 

Sentito il referente scientifico del Progetto, prof. Emidio Diodato; 

Ritenuto di individuare i componenti della Commissione nelle persone di: prof. Emidio
Diodato, prof.ssa Federica Guazzini, dott.ssa Cristina Mercuri; 

Acquisito  l'assenso  del  Direttore  Generale  in  ordine  all'unità  di  personale  tecnico-
amministrativo;  

Udito il parere favorevole delle persone interessate; 

DECRETA

Di nominare la seguente Commissione per gli adempimenti previsti all’art. 5 del Bando
di selezione di n. 10 giovani destinatari del progetto di cui in preambolo: 
- prof. Emidio Diodato, Presidente; 
- prof.ssa Federica Guazzini, Componente; 
- dott.ssa Cristina Mercuri, componente con funzioni di segretario verbalizzante.
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