
IL RETTORE

 Visto  il progetto  di  Internazionalizzazione  e  di  promozione  del  carattere 
internazionale    dell’Ateneo, codice progetto: “INTERNAZIONALIZZAZIONE2019.2021”, 
che prevede tra le azioni da porre in essere l’assegnazione di n. 2 borse  come visiting 
professor o visiting researcher in outgoing entro l’anno 2022;

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 di cui sopra;

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 e che sono pervenute, entro la suddetta scadenza,  n. 4 domande di 
partecipazione;

 Visto il DR n. 318 del 17.08.2022 con cui vengono incaricati i docenti che faranno 
parte della Commissione giudicatrice;

 Visti  i  criteri individuati dalla commissione giudicatrice che stabilisce di valutare le 
candidature in base ai criteri desumibili dal Bando di selezione, assegnando un massimo 
di 30 punti, ripartiti nel modo seguente:

Criterio 1: Coerenza disciplinare e tematica con le finalità espresso nel bando: punti 
da 0 a 10;

Criterio 2: Adeguatezza dell’indicazione delle attività rivolte alla creazione di reti in 
collaborazione con gli atenei partner: punti da 0 a 10
Criterio  3:  Chiarezza  e  fattibilità  degli  obiettivi  del  progetto/piano  di  lavoro 
presentato: punti da 0 a 10

Considerata la regolarità della procedura svolta;

 Accertata la  copertura finanziaria per  l’assegnazione di  n.  2  borse come visiting 
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professor o visiting researcher in outgoing;

DECRETA

di  approvare  gli  atti  della  selezione  di  n.  2  docenti  e/o  ricercatori  interessati 
all’assegnazione di n. 2 borse come visiting professor o visiting researcher in outgoing, 
per l’anno 2022, dai quali risulta la seguente graduatoria di merito:

e di nominare vincitori della selezione il prof. Emidio Diodato con un punteggio di 24/30 
e il prof. Salvatore Cingari con un punteggio di 22/30.

  IL RETTORE
      Prof. Valerio De Cesaris

Servizio Interdipartimentale Gestione Amministrativa e Contabile/lb

candidato criterio 1 criterio 2 Criterio 3 Totale

DIODATO Emidio 6 9 9 24
CINGARI Salvatore 10 4 8 22
CATOLFI Antonio 7 6 8 21
AGRESTA Antonio 4 2 7 13
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