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D.R. n. 22 del 28.01.2019 
LA RETTRICE 

 
Visto lo Statuto 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; 
Vista la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23; 
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. 177 del 16.06.2011 e successive 
integrazioni; 

Visto  il Bando del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per 
l’assegnazione di contributi per progetti di scambi giovanili 2018; 

Considerato che l’Università per Stranieri di Perugia ha presentato il Progetto dal titolo 
“Formazione di Esperti in Processi transnazionali euro-mediterranei per 
l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia-Tunisia (FEP-IT)”, a valere sul Bando 
sopra menzionato;  

Preso atto che la Commissione di Valutazione per i progetti di Scambio Giovanili nominata dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha riconosciuto il 
progetto idoneo assegnando un contributo di Euro 17.000,00 a sostegno dell’iniziativa, 
come da nota ministeriale prot. n. MAE00966532018 -06-01 del 01.06.2018;  

Considerato che la suddetta proposta progettuale prevede, tra l’altro, che l’Università per 
Stranieri di Perugia realizzi un corso professionalizzante della durata di 4 settimane (90 
ore), di cui le prime 2 in e-learning (corso introduttivo di 30 ore) e le altre 2 in presenza 
a Perugia (60 ore), dove i giovani tunisini entrano in contatto con i giovani italiani e 
approfondiscono gli attuali modelli di cooperazione e conflitto nella regione mediterranea 
e i processi di turbolento cambiamento e trasformazione geopolitica, attraverso la 
trattazione dei seguenti temi: sicurezza, società civile, mediazione interculturale, 
migrazione, mass-media, diritti, cooperazione allo sviluppo, economia, patrimonio 
culturale sociale; 

vista la deliberazione n. 78/2018 del Senato Accademico in data 19 giugno 2018 e n. 89/2018 
del Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2018 con le quali è stato approvato 
il progetto de quo e il relativo Budget;  

Visto il D.R. n. 05 del 09.01.2019 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica 
– per titoli – per merito comparativo per il conferimento di n. 1 incarico di didattica di n. 
45 ore da svolgersi in presenza, nell’ambito del corso professionalizzante previsto dal 
Progetto “Formazione di Esperti in Processi transnazionali euro-mediterranei per 
l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia-Tunisia (FEP-IT)”; 

Visto il D.R. n. 19 del 22.01.2019 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 
Visti  i Verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice;  
Accertata la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare gli atti della selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo per 
il conferimento di un incarico di didattica di n. 45 ore da svolgersi in presenza, 
nell’ambito del corso professionalizzante previsto dal Progetto “Formazione di Esperti 
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in Processi transnazionali euro-mediterranei per l’internazionalizzazione e per la 
cooperazione Italia-Tunisia (FEP-IT)”; 
 

2. Di emanare la seguente graduatoria di idonei che avrà validità per A.A. 2018-2019 e 
potrà essere rinnovata di anno in anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, 
per massimo due anni accademici: 

 
 

 Candidato Punteggio/50 

1 SIGILLO’ Ester 40/50 

 
3. Di attribuire l’incarico di didattica di n. 45 ore da svolgersi in presenza, nell’ambito del 

corso professionalizzante previsto dal Progetto “Formazione di Esperti in Processi 

transnazionali euro-mediterranei per l’internazionalizzazione e per la cooperazione 

Italia-Tunisia (FEP-IT)” alla dott.ssa Ester SIGILLO’. 

 
Il costo onnicomprensivo forfetario pari ad € 4.050,00, al lordo di ritenute fiscali, previdenziali, 
assistenziali e comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione (come da piano finanziario 
del progetto), graverà sul progetto “FEP-IT2018” del bilancio unico di Ateneo 2019; 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Ateneo e nel sito web ai seguenti 
indirizzi internet: https://www.unistrapg.it/node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscere-
lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/varie. 
 
     LA RETTRICE 
    F.to Prof.ssa Giuliana GREGO BOLLI 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in data 30.01.2019 
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