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D.D.G. n. 92 del 04.03.2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.D.G. n. 51 del 06.02.2020 con cui è stato autorizzato l’espletamento di una procedura 

pubblica di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di 

prestazione d’opera intellettuale avente come scopo l’attività di competenza del "Technician", 

figura prevista nel progetto denominato "Parenthood Awareness before Conception to Enhance 

Offspring Health - E-learning Addressing Lifestyle to Transform Habits - "PACE of HEALTH', 

nell’ambito del quale l'Università è partner (Reference N. 2019-KA204-589A42E7);   

Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 07.02.2020, emanato in esecuzione del suddetto D.D.G.; 

Visto il D.D.G. n. 71 del 25.02.2020 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per gli 

adempimenti e le valutazioni previste all’art. 6 dell’avviso di selezione di cui sopra;  

Vista la mail in data 28.02.2020 con la quale il Presidente della Commissione Prof. Carlo Belli 

comunica la necessità di sostituire la Prof.ssa Giovanna Scocozza, nominata con il succitato 

provvedimento quale componente di commissione giudicatrice nella selezione in parola, poiché 

impossibilitata a partecipare ai lavori della citata Commissione per improrogabili sopravvenuti 

impegni istituzionali previsti all’estero;  

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dal Prof. Carlo Belli nella suddetta mail di sostituire la 

Prof.ssa Giovanna Scocozza con la collega Prof.ssa Federica Guazzini (Professore Associato 

confermato nel settore scientifico–disciplinare Storia e Istituzioni dell’Africa - SPS/13) resasi 

disponibile a svolgere le funzioni previste nell’espletamento della procedura di selezione di cui in 

preambolo;  

Considerata l’urgenza di procedere all’integrazione della Commissione per lo svolgimento della 

selezione dei candidati che si svolgerà il prossimo 26 marzo 2020 alle ore 14:30 presso la sala 

docenti del II piano della Palazzina Valitutti dell’Università per Stranieri di Perugia; 

DECRETA 

Di nominare la Prof.ssa Federica Guazzini membro supplente della Commissione di selezione di cui al 

D.D.G. n. 71 del 25.02.2020, finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione d’opera 

intellettuale avente come scopo l’attività di competenza del "Technician", in sostituzione della Prof.ssa 

Giovanna Scocozza. 

Il Direttore Generale 

F.to dott. Simone Olivieri  

PUBBLICATO IL 05.03.2020 

Servizio Acquisti, Appalti e Contratti MF/cc 


