D.R. n. 400 del 23.11.2018

LA RETTRICE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, n. 102;
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012 e successive
modifiche;
Visto il Regolamento per gli assegni di ricerca emanato con D. R. n. 163 del 30 maggio 2011;
Visto l’art. 4 comma 1 del Regolamento sull’autocertificazione e verifica dello svolgimento di attività didattica,

di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e dei ricercatori, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8,
della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 317 del 24 settembre 2018;

Visto il D. R. n. 359 del 16 ottobre 2018 con il quale è stato pubblicato il bando di selezione, per titoli e
colloquio, per il conferimento di due assegni di ricerca annuali presso Centro per la Valutazione e le
Certificazioni Linguistiche (CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia per lo svolgimento di due
programmi di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca: “Studio e analisi dell’impatto dei percorsi
formativi e valutativi” nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale” del
Programma Nazionale del FAMI 2014-2020, Responsabile del progetto prof.ssa Giuliana Grego Bolli;
Accertata la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 5.3 del citato Regolamento per gli assegni di ricerca,
la Commissione giudicatrice per il conferimento del suddetto assegno;
Vista la nota della prof.ssa Giuliana Grego Bolli, responsabile scientifico del progetto, con la quale propone i
nominativi per la composizione della Commissione;
DECRETA
La Commissione per la selezione relativa al conferimento degli assegni di ricerca di cui alle premesse del
presente provvedimento è così composta:

Palazzina Valitutti, Viale Carlo Manuali
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
e-mail dottorato@unistrapg.it
Telefono +39 075 5746658/697/201

D.R. n. 400 del 23.11.2018

Presidente

Prof.ssa Giuliana Grego Bolli

Docente Ordinario Università per Stranieri di
Perugia

Membro effettivo
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