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FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DOCENTI PER COLLABORAZIONI PRESSO IL  
CENTRO CULTURAL PARAGUAYO EUROPEO  

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA 
STIPULATO CON L’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA 

 
NOMINA COMMISSIONE 

 

 
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 deliberazione del Senato Accademico del 16.04.2019 - Rinnovo Accordo di cooperazione 

culturale e scientifica con il Centro Cultural Paraguayo Europeo - Deliberazione 55/2019 - 
Protocollo n. 5276/2019; 

Vista la deliberazione del CdA del 18.04.2019 - Rinnovo Accordo di cooperazione culturale e 
scientifica con il Centro Cultural Paraguayo Europeo - Deliberazione 66/2019 - Protocollo n. 
5422/2019; 

Visto  l’Accordo stipulato in data 10.07.2019 in base al quale le parti si propongono congiuntamente 
di rafforzare e ampliare la collaborazione attraverso attività e progetti nei settori di comune 
interesse e per quanto di propria competenza, nel rispetto dei propri fini istituzionali; 

Considerato che tra le attività oggetto dell’Accordo sono previste la promozione e l’attuazione di 
attività connesse alla docenza, tra cui lo sviluppo di progetti didattico-formativi nel settore 
della didattica dell’italiano come L2 e LS attraverso attività in presenza e/o attività a distanza, 
con particolare riferimento ai Corsi di lingua e cultura italiana e ai Corsi di aggiornamento per 
insegnanti di italiano L2/LS; 

Presa visione delle esigenze rappresentate dal Centro Cultural Paraguayo Europeo che affida a 
questa Università l’incarico di selezionare un docente preferibilmente esperto in 
glottodidattica che operi in Paraguay, sottostando alle disposizioni giuridiche ed economiche 
del Paese estero; 

Visto  il bando – per titoli – per merito comparativo per il reperimento di docenti preferibilmente 
esperti in glottodidattica per collaborazioni presso il Centro Cultural Paraguayo Europeo 
nell’ambito dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica stipulato con l’Università per 
Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 19 del 24.01.2020; 

Tenuto conto che l’art. 2 del bando recita: “La valutazione sarà effettuata da una Commissione 
nominata dal Rettore”; 

 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; 
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Considerato che i termini di presentazione della domanda sono scaduti alle ore 12:00 del giorno 
31.01.2020 e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere 
all’espletamento della selezione pubblica; 

 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1. Di nominare la Commissione per l’espletamento della selezione di cui in premessa, nelle 

persone di: 
 

- Prof.ssa Lidia COSTAMAGNA, Professore Ordinario, inquadrato nel SSD L-LIN/01; 

- Prof.ssa Giovanna SCOCOZZA, Professore Associato, inquadrato nel SSD L-LIN/07; 

- Dott.ssa Borbala SAMU, Ricercatore a tempo determinato tipo b), inquadrato nel SSD L-

LIN/02. 

Art. 2. La Commissione sceglie al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante; per la 
partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso.  

 
    
 
  F.to LA RETTRICE 
   Prof.ssa Giuliana Grego Bolli 


