SELEZIONE PUBBLICA NEL RISPETTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI DIDATTICA
INTEGRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI IDONEI DA CUI ATTINGERE PER LE EVENTUALI ESIGENZE DI
DIDATTICA INTEGRATIVA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI LINGUA
E CULTURA ITALIANA DI QUESTA UNIVERSITÀ - CODICE BANDO L.C.2021:
NOMINA COMMISSIONE
IL RETTORE

D.R. n. 196 del 10.06.2021

Visto lo Statuto dell’Università, 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 nel
testo vigente;
Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo, approvato ai sensi del DM 270/2004 e della legge
240/2010 (emanato con D.R. n. 312 del 20/12/2013) - parte generale;
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. 206 del 18.07.2011, nel testo
vigente;
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2020, con la quale è stata
istituita la Commissione Didattica Dipartimentale per i Corsi di Lingua e Cultura italiana;
Richiamata la Decisione della Commissione Didattica dipartimentale per i Corsi di Lingua e
Cultura italiana dell’8 marzo 2020, che ha nominato Coordinatore della Commissione il
prof. Roberto Dolci;
Vista la delibera del 15 dicembre 2020 con la quale, su proposta della Commissione istruttoria,
il Consiglio di Dipartimento ha stabilito di procedere, ai sensi del Regolamento di Ateneo
per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa;
Viste le caratteristiche dettagliate della figura professionale da reclutare e i requisiti di
ammissione, utili alla predisposizione di un avviso di selezione, sottoposti al Senato
Accademico del 17.03.2021;
Vista la Disposizione del Direttore di Dipartimento n. 2 del 05.02.2021 con cui il Prof. Roberto
Dolci è nominato delegato dipartimentale per i Corsi di lingua e cultura italiana;
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 08.02.2021, con la quale è stata
nominata la Commissione dipartimentale per i corsi di lingua e cultura italiana;
Visto il D.R. n. 73 del 04.03.2021 con cui il Prof. Roberto Dolci è nominato delegato del Rettore
per le attività di promozione dei Corsi di Lingua Italiana del Programma Marco Polo e
Turandot, fino all’elezione del nuovo Rettore e il successivo D.R. n. 165 del 19.05.2021
con cui è nominato delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali per il triennio
2021-2024;
Visto il D.R. n. 97 del 25.03.2021 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica
– per titoli - per merito comparativo per la formazione di una graduatoria di idonei da
cui attingere per le eventuali esigenze di didattica integrativa connesse allo svolgimento
dei Corsi di Lingua e Cultura italiana di questa Università che saranno attivati nell’anno
2021;
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Considerato che il termine di presentazione delle domande è scaduto alle ore 13:00 del giorno
23.04.2021 e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere
all’espletamento della selezione pubblica;
Visto l’art. 3 del succitato bando di selezione che prevede che le domande dei candidati sono
valutate da una Commissione appositamente costituita, composta da tre/cinque membri
proposti dal Coordinatore della Commissione didattica dipartimentale;
Vista la mail del 06.06.2021 con la quale il Coordinatore della Commissione didattica
dipartimentale ha proposto i nomi dei componenti della suddetta commissione e, al fine
di garantire il buono svolgimento dei lavori, ha manifestato la necessità della presenza
di una unità di personale amministrativo, con funzioni di mero supporto burocratico;
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;
DECRETA
Art. 1) Di nominare la Commissione per l’espletamento della selezione di cui in premessa, nelle
persone di:






Prof. Roberto Dolci, Professore Associato, inquadrato nel SSD L-LIN/02 “Didattica delle
lingue moderne”, S.C. 10/G1 “Glottologia e linguistica”;
Dott.ssa Borbala Samu, Ricercatrice a tempo determinato di tipo b), inquadrata nel SSD
L-LIN/02 “Didattica delle lingue moderne”, S.C. 10/G1 “Glottologia e linguistica”;
Dott.ssa Valentina Gasbarra, Ricercatrice a tempo determinato di tipo b), inquadrata nel
SSD. L-LIN/01 “Glottologia e linguistica”, S.C. 10/G1 “Glottologia e linguistica”;
Dott.ssa Luciana Forti, Ricercatrice a tempo determinato di tipo a), inquadrato nel SSD
L-LIN/01 “Glottologia e linguistica”, S.C. 10/G1 “Glottologia e linguistica”;
Prof.ssa Filomena Laterza, Docente di lingua e cultura italiana per stranieri a tempo
indeterminato.

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.
Art. 3) Nell’ipotesi di eventuali situazioni di incompatibilità per potenziale conflitto di interessi
tra uno dei componenti della commissione di cui al punto 1) e i candidati alla selezione, viene
nominata componente subentrante limitatamente alla valutazione di detti candidati la Prof.ssa
Stefania Scaglione, Professore Associato, inquadrata nel SSD L-LIN/01 “Glottologia e
linguistica”, S.C. 10/G1 “Glottologia e linguistica”.
Art. 4) La Commissione ricorre al mero supporto amministrativo della dott.ssa Cinzia Ciacci,
appartenente alla categoria C, afferente al Servizio Personale Docente dell’Area Risorse Umane
di questa Università, che agisce senza potere di voto o di valutazione.
IL RETTORE
F.to Prof. Valerio De Cesaris
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