
IL RETTORE

Vista la Legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio  presso gli 

Atenei;

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 29, comma 11, lettera b) che 

abroga l’art. 4 della Legge n. 398 del 30 novembre 1989;

Visto l’art. 18 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la partecipazione a gruppi 

e a proget di ricerca delle università;

Visto il Decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 35 

del 4 aprile 2012 ed in particolare l’art. 49, comma 1, lettera h), n. 5 che ha modificato l’art. 18, 

comma 5, lettera f) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sopprimendo le parole “da tali 

amministrazioni, enti o imprese, purché”;

Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per atvità di ricerca emanato con 

D.R. n. 5 del 19.01.2016;

Visto il D.R. n. 167/2022, prot. n. 7243 del 04/5/2022, con il quale è stato indetto presso il  

Dipartimento di  Lingua,  letteratura e arti italiane nel  mondo dell’Università  per Stranieri  di 

Perugia un concorso pubblico per titoli e colloquio volto al conferimento di due borse di ricerca 

dal titolo “Percorsi di italiano accademico per apprendenti slavofoni” nell’ambito del progetto di 

ricerca  “LMOOC4SLAV  –  Romance  languages  for  Slavic-speaking  university  students", 

Responsabile scientifico delle borse di ricerca: prof.ssa Borbala Samu;

Visto il verbale redatto il 31.5.2022 dalla Commissione giudicatrice del concorso, istituita con 

D.R.  n.  136  del  12.4.2022,  in  cui  la  prof.ssa  Borbala  Samu  si  dimette  per  ragioni  di 

incompatibilità,  in  quanto  in  passato  è  stata  relatrice  di  tesi  di  laurea  di  due  candidate 

partecipanti al concorso suddetto; 

Vista la mail del 02.6.2022 della prof.ssa Borbala Samu, Responsabile scientifico del progetto in

parola e dell’atvità di ricerca riferita alle borse, con la quale viene ricomposta la Commissione;

Accertata la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del citato Regolamento per il

conferimento di borse di studio per atvità di ricerca, una nuova Commissione giudicatrice per  

l’assegnazione delle borse; 

 Accertata la copertura finanziaria per l’intera durata delle borse di ricerca;
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DECRETA

La Commissione per la selezione relativa al conferimento delle due borse di studio per atvità  

di ricerca di cui alle premesse del presente provvedimento è così composta:

Presidente Stefania Scaglione Professoressa Associata 
dell’Università per Stranieri di Perugia

Membro effetvo Francesca Malagnini Professoressa Associata 
dell’Università per Stranieri di Perugia

Membro effetvo Elisa Di Domenico Professoressa Associata 
dell’Università per Stranieri di Perugia

Membro 
supplente

Roberto Vetrugno Professore Associato dell’Università 
per Stranieri di Perugia

IL RETTORE
Prof. Valerio De Cesaris
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