D.R. n. 439 del 14.12.2018
LA RETTRICE
Visto lo Statuto 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 e s.m.i.;
Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011;
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. 177 del 16.06.2011 e successive
integrazioni;
Visto il Bando del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per
l’assegnazione di contributi per progetti di scambi giovanili 2018;
Considerato che l’Università per Stranieri di Perugia ha presentato il Progetto dal titolo
“Formazione di Esperti in Processi transnazionali euro-mediterranei per
l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia-Tunisia (FEP-IT)”, a valere sul Bando
sopra menzionato;
Preso atto che la Commissione di Valutazione per i progetti di Scambio Giovanili nominata dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha riconosciuto il
progetto idoneo assegnando un contributo di Euro 17.000,00 a sostegno dell’iniziativa,
come da nota ministeriale prot. n. MAE00966532018 -06-01 del 01.06.2018;
Considerato che la suddetta proposta progettuale prevede, tra l’altro, che l’Università per
Stranieri di Perugia realizzi un corso professionalizzante della durata di 4 settimane (90
ore), di cui le prime 2 in e-learning (corso introduttivo di 30 ore) e le altre 2 in presenza
a Perugia (60 ore), dove i giovani tunisini entrano in contatto con i giovani italiani e
approfondiscono gli attuali modelli di cooperazione e conflitto nella regione mediterranea
e i processi di turbolento cambiamento e trasformazione geopolitica, attraverso la
trattazione dei seguenti temi: sicurezza, società civile, mediazione interculturale,
migrazione, mass-media, diritti, cooperazione allo sviluppo, economia, patrimonio
culturale sociale;
vista la deliberazione n. 78/2018 del Senato Accademico in data 19 giugno 2018 e n. 89/2018
del Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2018 con le quali è stato approvato
il progetto de quo e il relativo Budget;
Visto il D.R. n. 408 del 30.11.2018 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica
– per titoli – per merito comparativo per il conferimento di incarico di didattica integrativa
per la realizzazione dei contenuti del corso introduttivo di n. 30 ore che verrà erogato in
modalità e-learning nell’ambito del corso professionalizzante di cui alle premesse,
nell’ambito del Progetto “Formazione di Esperti in Processi transnazionali euromediterranei per l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia-Tunisia (FEP-IT)”;
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;
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Considerato che il termine di presentazione delle domande è scaduto alle ore 12:00 del
11.12.2018 e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere
all’espletamento della selezione pubblica de qua;
Visto il D.R. n. 435 del 12.12.2018 con il quale è stata nominata la predetta Commissione;
Preso atto dell’impossibilità a svolgere l’incarico comunicata tramite mail da un componente
della nominata Commissione;
Constatata quindi la necessità di procedere alla sua sostituzione;
Sentite il referente scientifico del Progetto;
DECRETA
Di nominare, a parziale modifica del D.R. n. 435 del 12.12.2018, la Commissione giudicatrice
per l’espletamento della selezione di cui in premessa, nelle persone di:
-

-

Prof. Emidio DIODATO, Professore Associato presso questo Ateneo, inquadrato
nel S.S.D. SPS/04 - Scienza politica- S.C. 14/A2 - Scienza politica;
Prof.ssa Chiara BISCARINI, Professore Associato presso questo Ateneo,
inquadrata nel S.S.D. ICAR/02 – “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia” S.C. 08/A1 – “Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime”;
Dott.ssa Laura COPPINI, Ricercatore a tempo determinato presso questo
Ateneo, inquadrata nel S.S.D. IUS/01 – “Diritto privato” - S.C. 12/A1 “Diritto
privato”.

La commissione individua al proprio interno un Presidente.
Per le attività della commissione non è prevista la corresponsione di alcun compenso.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giuliana GREGO BOLLI

Pubblicato in data 17.12.2018
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