IL RETTORE

Viste le Deliberazioni n. 176/2009 del Consiglio di Amministrazione e 153/2019 del
Senato Accademico di approvazione del
Visto il successivo Decreto Rettorale 272/2020 di aggiornamento del sopradetto
Progetto e di rimodulazione del relativo budget, che assegna all’attività il codice di
progetto identificativo a livello amministrativo e contabile
"INTERNAZIONALIZZAZIONE2019.2021”;
Visto il Decreto Rettorale n. 112/2022, prot. n. 11495 del 13/07/2022, con il quale è
stata indetta la selezione rivolta a docenti e ricercatori finalizzata all’assegnazione di n.
due borse come visiting professor o visiting researcher in outgoing, anno 2022, previste
nell’ambito del Progetto sopra indicato;
Preso atto dell’avviso di selezione pubblicato nell’albo online dell’Ateneo e nelle
pagine web del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali e del
Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane nel mondo con Bando prot. 0011459
del 13/07/2022 - Albo ufficiale di Ateneo 112/2022;

Considerato che i termini per la presentazione delle candidature sono scaduti in
data 26/07/2022;
Considerato che, per la selezione di cui trattasi, sono pervenute, entro la suddetta
scadenza, n. 4 domande di partecipazione e che pertanto, occorre nominare la
Commissione giudicatrice per procedere all’espletamento degli adempimenti e delle
valutazioni di cui all’art. 7 - Composizione della graduatoria e sua pubblicità del
sopradetto bando di selezione e che ai membri della commissione in questione non
spetta alcun compenso;
Viste le mail del 2/08/2022 e del 4/08/2022 nelle quali il Rettore e il Prorettore
individuano i docenti che faranno parte della Commissione giudicatrice;
Udito il parere favorevole delle persone interessate;

Accertata la copertura finanziaria per la durata massima delle predette due borse;
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DECRETA
la Commissione per la selezione relativa al conferimento di due borse per visiting
professor o visiting researcher, anno 2022, di cui alle premesse del presente
provvedimento è così composta:
1) Prof.ssa Dianella Gambini, professore ordinario Università per Stranieri di Perugia
2) Prof.ssa Siriana Sgavicchia, professore associato Università per Stranieri di Perugia
3) Dott. Mauro Bernacchi, ricercatore Università per Stranieri di Perugia

Per IL RETTORE
Prof. Valerio De Cesaris
IL PRORETTORE
Prof. Rolando Marini
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