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LA DIRETTRICE GENERALE F.F

Visto l’Avviso di selezione pubblica prot. n. 49008 del 28/09/22 per titoli per il conferimento di
attività di insegnamento della “Lingua e della cultura italiana a stranieri”, comprensiva di placement
test, esami intermedi e finali, conduzione di percorsi e attività linguistico-culturali, (moduli di 15,
30, 60, o 120 ore), per le esigenze del Centro di Lingua e Cultura Italiana - CLICI-, pubblicato sul
sito dell’Ateneo nella medesima data;

Considerato che,  ai  sensi  del  predetto  Avviso  ai  vincitori  verranno  conferiti,  a  rotazione,  tali
incarichi  da  svolgersi  in  base  alle  esigenze  della  struttura  richiedente  per  l’espletamento  delle
proprie attività istituzionali.

Visto il  Disposizione  n.  1827  prot.  n.  54683  del  26/10/22,  con  il  quale  è  stata  nominata  la
Commissione giudicatrice della predetta selezione;

Accertato che il risultato della valutazione dei titoli sono stati pubblicati sul sito dell’Ateneo, così
come stabilito dall’Avviso di selezione;

Visti i verbali della suindicata selezione redatti dalla Commissione Giudicatrice;

DECRETA

Art.  1 – Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice per il conferimento di attività di
insegnamento  della  “Lingua e della  cultura  italiana  a stranieri”,  comprensiva di  placement  test,
esami intermedi e finali, conduzione di percorsi e attività linguistico-culturali, (moduli di 15, 30, 60
o 120 ore), per le esigenze del Centro di Lingua e Cultura Italiana – CLICI, di cui all’Avviso di
selezione pubblica prot. n. 49008 del 28/09/22;

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei vincitori della selezione: 

N. Candidata Punteggio titoli
1 Coccia Chiara 92,5/100
2 Zompetta Michela 81,5/100
3 Sanità Donatella 77,5/100
4 Calconi Laura 70,5/100

Il candidato Monorchio Daniele è stato escluso dalla selezione per mancanza dei requisiti richiesti
dal bando.

Art. 3 - Ai sensi di quanto disposto dal bando di selezione, in base alle esigenze manifestate dal
CLICI per lo svolgimento  delle  proprie  attività  istituzionali,  e delle  attività  relative  a eventuali
esigenze interne o esterne all’Ateneo, i candidati vincitori, secondo l’ordine di scorrimento della
graduatoria, saranno chiamati dal CLICI, a rotazione, in funzione dell’attivazione dei corsi.
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Art. 4 - La graduatoria di merito avrà una validità di 5 anni a decorrere dalla data del presente
provvedimento.

Il  presente  provvedimento  sarà  acquisito  alla  raccolta  nell’apposito  registro  di  questa
Amministrazione.

LA DIRETTRICE GENERALE f.f.

(Dott.ssa Silvia Quattrociocche)
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